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La realizzazione di questa prima edizione del bilancio sociale ha permesso a La Lanterna di Diogene 
Cooperativa Sociale Onlus di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento di 

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale del valore creato dalla cooperativa, 
tendente ad evidenziare lo scambio sociale tra l’impresa e gli interlocutori interni ed esterni. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 
cooperativa e intende fotografare l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende 

conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie 
e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa ha deciso di evidenziare le 
valenze di tipo 

- Informativo 

- Comunicativo  

- Relazionale 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del 
bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

- Favorire la comunicazione interna 

- Fidelizzare i portatori d'interesse 

- Informare il territorio 

- Rispondere all'adempimento di legge 
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Operare nel sistema di welfare è diventato sempre più impegnativo e complesso; valori come la 
dedizione, l'entusiasmo e la serietà nel portare avanti il proprio lavoro e i propri ideali, che da 

sempre caratterizzano la nostra cooperativa, devono essere affiancati da logiche di 
comunicazione e rendicontazione che sostengono le relazioni basate sulla fiducia. 

Oggi avvertiamo pressante l'esigenza di rendere maggiormente visibile il nostro operato, sia per 
facilitare i processi di governo strategico dell'organizzazione che per consentire ai nostri 

interlocutori di valutarci in base ai risultati ottenuti e considerarci sempre più partner consolidati 
e affidabili. 

Proprio per aderire a queste logiche, che sentiamo vicine e coerenti con la nostra natura e il 
nostro modo di lavorare, abbiamo deciso di avviare l'opera di redazione di questo  bilancio 

sociale edizione 2020 che rappresenta per noi l'analisi del nostro impegno e lavoro presente e 
futuro. 

Speriamo che i nostri soci e i nostri principali stakeholder si riconoscano nel documento; da 
parte nostra ci impegniamo a rispondere sempre più dettagliatamente alle loro attese informative 

e partecipative. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa 
farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed 

esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e 
rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 
essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

La Presidente Caterina Simei

essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.

La Presidente Caterina Simei





NOTA 
METODOLOGICA
Nel redigere il Bilancio Sociale de La Lanterna di 
Diogene Cooperativa Sociale Onlus ci siamo ispirati 
ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale 
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (GBS) del 2013, alle Linee guida per la 
redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo 
settore del 4 luglio 2019, ai principi del Bilancio 
Mutualistico. 

In particolare le informazioni contenute sono 
ispirate ai seguenti principi del Bi lancio 
mutualistico: 

Adesione libera e volontaria dei Soci; Controllo 
democratico dei Soci, Sviluppo e valorizzazione dei 
Soci; Partecipazione economica dei Soci; 
Autonomia ed Indipendenza; Educazione, 
Formazione ed Informazione; Cooperazione tra 
cooperative, Interesse verso la comunità. E a quelli 
del GBS che sono: 

1. Responsabilità`: sono identificabili gli stakeholder 
ai quali la Cooperativa rende conto degli effetti 
della sua attività`. 

2. Identificazione: è fornita completa informazione 
riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, 
per dare ai terzi la chiara percezione delle 
responsabilità connesse. 

3. Trasparenza: tutti i destinatari devono essere posti 
in condizione di comprendere il procedimento logico 
di rilevazione, riclassificazione e formazione, nelle sue 
componenti procedurali e tecniche e riguardo agli 
elementi discrezionali adottati. 

4. Inclusione: si farà in modo di dar voce — 
direttamente o indirettamente — a tutti gli stakeholder 
identificati. Durante la redazione del Bilancio Sociale 
siamo stati sconvolti dalla pandemia Covid 19 e a tal 
fine non è stato possibile recuperare i punti di vista 
che ci eravamo prefissati di rilevare: Soci, dipendenti, 
committenti e utenti. Questo è uno dei primi obiettivi 
prefissati per il 2021. 

5. Coerenza: è fornita una descrizione della 
conformità delle politiche e delle scelte del 
management ai valori dichiarati. 



6. Neutralità: il Bilancio Sociale è imparziale ed 
indipendente da interessi di parte o da particolari 
coalizioni. 

7. Autonomia delle terze parti: ove terze parti fossero 
incaricate di realizzare specifiche parti del Bilancio 
Sociale ovvero a garantire la qualità del processo o 
formulare valutazioni e commenti, a esse deve essere 
richiesta e garantita la più completa autonomia e 
indipendenza di giudizio. 

8. Competenza di periodo: gli effetti sociali devono 
essere rilevati nel momento in cui si manifestano e non 
in quello della manifestazione finanziaria delle 
operazioni da cui hanno origine. 
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INFORMAZIONI 
GENERALI

Codice Fiscale Partita Iva Sede Legale Comune

O9205951008 O9205951008 Via Tevere, 1
00013 - 
Mentana 

(Rm)

Email PEC Sito web Telefono

info@lanternadidiogene.it coop.lanternadidione@cooperativa-pec.it www.lanternadidiogene.it O69090604

N. Iscrizione Albo delle 
Cooperative Codice ATECO

A178736 88.10.00

mailto:info@lanternadidiogene.it
mailto:coop.lanternadidione@cooperativa-pec.it
http://www.lanternadidiogene.it


Aree territoriali di operatività

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus ha ormai radicato uno stretto legame con i 
territori nei quali opera e lavora con responsabilità, nella costruzione e nel mantenimento di un 
adeguato rapporto con le istanze dei bisogni sociali espressi.La Cooperativa Sociale Onlus opera e 
gestisce servizi prevalentemente nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che 
comprende i Comuni di Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova, Palombara Sabina, Fara in Sabina, 
Rocca di Papa, e nel territorio di Rieti e Provincia. 

Sebbene nel corso del 2020 siano avvenute continue emergenze legate alla gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la cooperativa è riuscita a dare continuità a tutti i servizi 
gestiti innovandoli e fronteggiando, in collaborazione con gli enti committenti, le varie emergenze 
emerse. In particolare: 

- Per il servizio di Integrazione Scolastica si è provveduto a operare in presenza, fornendo tutti i 
dispositivi individuali di protezione al personale, e da remoto attivando e formando il personale 
all’uso di piattaforme informatiche; 

- Per i servizi di residenzialità minori e disabili e per la gestione degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia, in collaborazione con le ASL di riferimento, si è provveduto a operare in sicurezza 
gestendo le emergenze nella tutela dei residenti e dei piccoli alunni; 

- Per il Servizio di Assistenza Domiciliare tutto il personale è stato formato alla gestione delle 
emergenze ed è stato costante il monitoraggio dello stato di salute dei beneficiari al fine di 
valutarne le condizioni e operare in piena sicurezza



Valori e finalità perseguite

La mission della cooperativa è orientata a: 

Garantire alle socie e ai soci la continuità occupazionale e migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali. 

Fondare l’agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale delle 
socie e dei soci, per realizzare una gestione economica e finanziaria dell’attività caratteristica 
capace di garantire lo sviluppo della Cooperativa. 

Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli utenti attraverso la personalizzazione 
degli interventi, percorsi formativi qualificanti per gli operatori e il miglioramento continuo 
della qualità dei servizi. 

Contribuire all’interesse generale della comunità attraverso servizi diretti a: migliorare la qualità 
della vita delle persone, attivare il coinvolgimento degli utenti e dei familiari, promuovere 
l’integrazione nel territorio. 

Valorizzare le competenze, le potenzialità e l’impegno, assicurando a tutti i lavoratori e le 
lavoratrici pari opportunità. Realizzare politiche di conciliazione vita-lavoro e di tutela della 
maternità nella convinzione che il pieno apporto di tutti rappresenti una leva per il progresso 
dell’impresa.



ATTIVITA’ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE (ART. 5 DL N. 117/2017 E/O ALL'ART. 2 DL 
LEGISLATIVO N. 112/2017 O ART. 1 L. N. 381/1991):

 
MINORI E GIOVANI 

 
La Cooperativa progetta e gestisce servizi alla prima infanzia, adolescenti e giovani , tramite la 
gestione di asili nido, scuole di infanzia , centri estivi, centri diurni . La Cooperativa è in prima linea 
nella gestione del servizio di Assistenza Specialistica presso gli Istituti Comprensivi e le Scuole 
superiori del territorio. Gestiamo gruppi appartamento per minori in situazione di svantaggio.  
 
DISABILITA’ 

 
La Cooperativa progetta e gestisce servizi rivolti all’autonomia personale e sociale, attraverso la 
gestione di comunità residenziali, semi- residenziali, di servizi di trasporto socio assistenziale, di 
servizi di assistenza educativa scolastica e territoriali, servizio di assistenza domiciliare  
 
TERZA ETA’ 

 
La Cooperativa è impegnata nella progettazione di servizi che mirano al benessere e l’esigenza di 
assistenza socio-assistenziale, attraverso la gestione di assistenza domiciliare socio-assistenziale. 



SALUTE MENTALE 

La Cooperativa sviluppa e gestiste servizi residenziali oltre i servizi di assistenza socio- assistenziali 
domiciliari, infine per rientrano nella nostra rete servizi laboratoriali socio – occupazionali e il 
servizio sollievo. 

ALTRE ATTIVITÀ’ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/STRUMENTALE 

Recruiting di personale (AEC, Educatori,Psicologi) da inserire all’interno del servizio scolastico e 
all’interno dei servizi residenziali e gestione asili nido e scuole dell’infanzia. 

Progetti di sviluppo di comunità in modalità di co-finaziamento con Impresa Sociale Con i Bambini 
per la lotta alla dispersione Scolastica e alla povertà educativa nel quadriennio 2018-2022 con 
estensione al 2024. 

Collegamenti Con Altri Enti Del Terzo Settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali…):

RETI ASSOCIATIVE (denominazione e anno di adesione)

CONFCOOPERATIVE 2012



Contesto di riferimento 

L’attività della cooperativa si è sempre realizzata, in particolare e per la sua quasi totalità, sul territorio 
della Provincia di Roma con la predilezione del territorio del Comune di Mentana, del Comune di 
Fonte Nuova e del Comune di Monterotondo. 

L’attenzione e il radicamento territoriale è stato, negli anni, un elemento di carattere strategico, non 
solo dal punto di vista economico quanto dal punto di vista etico e di senso, perché la Cooperativa 
ha da sempre inteso essere attrice presente e capace di innovazione, promotrice di politiche sociali 
utili a quei cittadiniche abitano gli stessi territorio in cui si opera. 

Da questa visione sono nate notevoli occasioni di discussione e di co-ideazione di progetti con i 
Comuni di riferimento. Gli attuali mutamenti legislativi, in primis il Codice degli appalti (D.Lgs. 
50/2016) e le recentissime Linee Guida sulla co-programmazione e co-progettazzione, l’abbandono 
dei principi di territorialità da parte del mondo cooperativistico in generale, per allargare le proprie 
possibilità di lavoro, hanno spinto la cooperativa a estendere la propria area di operatività anche 
all’esterno del nucleo originario di intervento. Tale scelta oltre che nell’ottica di un ampliamento dei 
servizi che per la necessità di stabilizzare i posti di lavoro si fonda anche sull’attenta analisi del 
contesto territoriale e pertanto l’espansione si basa sulla conoscenza del territorio spesso similare a 
quello noto e di riferimento e dalla consapevolezza di poter esportare e mette in pratica un modello 
organizzativo di sicuro vantaggio per il contesto operativo.



STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si è costituita 
nell’ottobre del 2006, quando un gruppo di professionisti (tre educatori 
professionali ed un’esperta in amministrazione), fortemente motivati, si 
unirono con l’intento di voler contribuire allo sviluppo di una nuova 
generazione del sociale, nella direzione della reale integrazione delle 
opportunità e dei servizi, delle professionalità e dei saperi.  

Il nome della Cooperativa è stato scelto in relazione alla leggenda del filosofo 
Diogene che, con la luce della sua lanterna, cercava “l’uomo”.  

L’uomo che si cela dietro le apparenze, l’ESSERE uomo.  

Nel lavoro quotidiano, La Lanterna di Diogene pone al centro di ogni 
intervento la persona, prima ancora della sua disabilità o del suo svantaggio 
psico-sociale, partendo dal presupposto che  ogni persona è un mondo a sé, 
unico e irripetibile e che, oltre l’aspetto esteriore, c’è un essere che esprime 
potenzialità ed emozioni.                 

La Cooperativa ritiene che ogni essere umano vada esaltato nella sua 
dimensione umana poiché la sua dignità non è scalfita dalla condizione di 
disabilità o di svantaggio che lo caratterizza. 

Le prime attività della Lanterna di Diogene sono state svolte per gli Enti Locali 
del territorio di appartenenza (Comuni di Mentana e Fonte Nuova) 
relativamente al                 Servizio di Assistenza Specialistica in favore di 
alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.  



Negli anni, il servizio è stato implementato e sviluppato in numerose altre 
scuole di Comuni della Città Metropolitana di Roma, di Rieti e anche nella 
stessa Capitale. 

Dal 2011 la Lanterna di Diogene svolge anche Servizi di Assistenza Domiciliare 
rivolti ad anziani e persone con disabilità e dal 2012 gestisce Centri Socio-
Educativi rivolti ad adulti e minori con disabilità, come i laboratori del progetto 
“Costruiamo ponti…tra noi” per il Comune di Fonte Nuova (Rm). 

Nel 2017 la Cooperativa inaugura a Fonte Nuova la Comunità Alloggio 
“Agape” per persone con disabilità. La struttura, collocata in un ampio 
complesso di proprietà della Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, nasce per dare 
risposte diversificate e personalizzate ai cittadini con disabilità; il nome della 
Comunità è stato scelto proprio per indicare un luogo in cui costruire e 
rafforzare relazioni, condividere delle risorse, affinché ognuno possa beneficiare 
di opportunità e strumenti per la realizzazione del proprio percorso di vita.  

Sia la Comunità “Agape” che la comunità alloggio“L’Aquilone”, quest’ultima 
gestita in ATI dalla Lanterna di Diogene (capofila) con la Cooperativa 
L’Aquilone dal 2018, che i Centri Diurni per persone con disabilità “Agape” e 
“Agorà” strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate e 
Accreditate in data 04/06/2018 nel Registro istituito dal Comune di Fonte 
Nuova (Rm) in riferimento alla D.G.R. n. 124 del 24/03/2015. 

Nel 2018 la Lanterna di Diogene realizza un altro importante obiettivo, 
avviando una significativa collaborazione con l’Associazione “Volontari 
Capitano Ultimo”, che affida alla Cooperativa la gestione del Gruppo 
Appartamento per minori  “Capitano Ultimo” sito in Via della Tenuta della 
Mistica a Roma.  
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La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus persegue le finalità previste nello statuto sociale 
prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri amministratori. Le cariche associative 
sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, previa consegna della relativa documentazione. 

In base allo statuto sono organi della Cooperativa: 

- Assemblea dei Soci 

- Il Presidente 

- Il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 
Il Presidente viene nominato dall’Assemblea dei Soci ed a lui che spettano la firma e la legale 
rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. 

Il Presidente della Cooperativa è CATERINA SIMEI , rieletta dai soci nell’assemblea elettiva  

del 3 ottobre 2020 e resterà in carica fino all’approvazione del consuntivo 2022. 

Il Presidente ha preso parte a tutte le riunioni assembleari e ha prestato la propria opera gratuita a 
supporto del personale e per la partecipazione ad incontri territoriali  

Il Presidente svolge il suo ruolo a titolo gratuito (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
per l’attività prestata). 

 STRUTTURA, GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione 
della base sociale/associativa

164 
Soci 

cooperatori 
lavoratori

2 
Soci 

cooperatori 
volontari



MEMBRI DEL C.D.A. = 3
Nome e 

Cognome
Rappresentante di 
persona giuridica

Sesso Data di 
Nascita

Data nomina Numero 
mandati

Grado 
Parentela Ruolo 

Caterina 
Simei NO F

26 
settembre 

1956

28 giugno 
2019 5 Madre

Presidente e 
Legale 

Rappresentante

Agnese 
Maria 

Sambuco
NO F

26 maggio 
1981

28 giugno 
2019 5

Consigliere di 
Amministrazione

Silvia 
Maggioli NO F

8 agosto 
1996

26 febbraio 
2021 1 Figlia

Consigliere di 
Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione opera in stretta sinergia con la Presidenza per dare seguito alle linee 
di indirizzo che ad ogni assemblea vengono condivise e votate dalla compagine sociale. 

Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, di cui uno il Presidente detiene la 
Legale Rappresentanza della Cooperativa. L’Assemblea dei soci nomina il CDA con durata triennale 
fino ad approvazione del bilancio 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso dell'anno 2020 si sono svolte n.11 riunioni del CdA a cui hanno preso parte i tre 
componenti. 



Tipologia dell’organo di controllo 

Il revisore legale è il Dott.Sandro Agostini, numero 102656 del 17.12.99 Ministero di Giustizia , 
nominato in assemblea ordinaria dei soci. 

Anno Assemblea Data Punti OdG% partecipazione % deleghe

2018 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 24/05/2018 4 90,00 10,00

2019 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 28/06/2019 3 78,00 30,00

2020 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 21/07/2020 3 55,00 25,00

L'anno 2020 si è caratterizzato da uno sforzo costante teso all'innovazione anche in ambito 
comunicativo per far fronte all'emergenza sanitaria. Nello specifico la Cooperativa ha investito in 
tecnologie idonee all'abbattimento delle distanze e utili al mantenimento dei rapporti e delle 
relazioni sia interne all'organizzazione che al suo esterno. L'investimento in piattaforme di 
comunicazione digitale (Zoom e piattaforma Google Workspace) ha permesso di mantenere gli 
incontri da remoto tra coordinatori e personale operante nei servizi in regime di lockdown in prima 
fase parziale e poi totale. La comunicazione tra Cooperativa e soci si è intensificata con informative 
formali e informali sulle procedure da adottare per il contenimento del contagio di Covid 19.



Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità
Personale Incontri informali !

Comunicazioni tramite email
2 - 
Consultazione

Soci Assemblee ordinarie !
Incontri per gruppi omogenei di lavoro!

Informative tramite email

4 - Co-
produzione

Finanziatori Non presente Non presente
Clienti/Utenti Informative tramite email!

Contatti telefonici mirati
1 - 
Informazione

Fornitori Informative tramite email !
Contatti telefonici mirati

1 - 
Informazione

Pubblica Amministrazione Incontri di monitoraggio dei servizi in essere e 
verifica degli stessi!

Relazioni periodiche

3 - Co-
progettazione

Collettività Non presente Non presente

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione



Descrizione Tipologia 
soggetto

Tipo di 
collaborazione Forme di collaborazione

ATI con We 
Can Società 
Cooperativa 

Sociale 
Onlus

Cooperativa 
sociale Altro

Associazione temporanea di Impresa per la gestione del 
servizio di integrazione scolastica presso Istituto 

comprensivo "R.Paribeni, 10" Mentana

ATI con 
L'Aquilone 

Società 
cooperativa 
Sociale arl

Cooperativa 
sociale Altro Associazione temporanea di Impresa per la gestione della 

comunità alloggio per persone con disabilità L'Aquilone

ATI con 
Associazione 

Volontari 
Capitano 

Ultimo

Organizzazi
one di 

volontariato
Altro

Associazione temporanea di Impresa per la gestione del 
Gruppo Appartamento per minori La Mistica presso via 

della Mistica Roma

ATI con IL 
PICCOLO 
PRINCIPE

Cooperativa 
sociale Altro Associazione temporanea di Impresa per la gestione 

dell'Asilo Nido di Gaia

Tipologia di collaborazioni

Presenza sistema di 
rilevazioni di feedback 

150 questionari somministrati
150 procedure feedback avviate

Commento ai dati
In attuazione di quanto previsto dalla procedura ISO 9001:2015 La 
Cooperativa ha somministrato al proprio personale operante nel servizio 
di integrazione scolastica (core business della cooperativa )un 
questionario riguardante la verifica della qualità del servizio. Il 
questionario riportava la richiesta di esprimere il parere in merito alla 
gestione e organizzazione del servizio e sulle modalità di fronteggiamento 
dell'emergenza Covid.Il quadro emerso è stato di ampia soddisfazione 



DESTINATARI  
DELLE  

ATTIVITA’

MINORI

ANZIANI

DISABILI

ALUNNI 
CON 
DISABILITA’

CITTADINANZA CON 
DIFFICOLTA’ SOCIO 

ECONOMICA

CHI OPERA  
CON NOI

MEDIA 
LOCALI

FORNITORI DI 
BENI E SERVIZI

VOLONTARI DEL 
SERVIZIO CIVILE

COLLABORATORI CONSULENTI

FINANZIATORI

IMPRESA  
CON I 

BAMBINI

GOVERNO E  
CONTROLLO

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

REVISORE 
CONTABILE

ALTRI

COMUNE 
MENTANA

COMUNE 
 FONTE NUOVA

COMUNE 
MONTEROTONDO

REGIONE LAZIO

CITTA’ 
METROPOLITANA 
ROMA CAPITALE

ISTITUTI  
COMPRENSIVI

ISTITUTI  
SUPERIORI

RAPPRESENTAZIONE DELLE 
RELAZIONI DE                               

LA LANTERNA DI DIOGENE 
COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

DISABILI 
SENSORIALI

COMUNE 
ROCCA DI 

PAPA

COMUNE 
PALOMBARA

COMUNE 
NEROLA
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La nostra base sociale. 

Le persone sono la base della nostra realtà cooperativa. E’ 
grazie al loro operato, alla loro dedizione, alla molteplicità 
delle professionalità messe a disposizione che è possibile 
realizzare ogni anno grande servizi e ottenere ottimi risultati. 

Grazie alla base sociale La Lanterna di Diogene è in grado di 
rispondere puntualmente alle necessità del territorio 
fornendo risposte sempre puntuali e permettendo un follow 
up dei servizi grazie alla profonda conoscenza del territorio 
di appartenenza. 

I Soci Lavoratori della Cooperativa rendono possibile un 
lavoro  in continuo miglioramento sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo corroborato da una costante 
soddisfazione dell’utenza e di una stabilizzazione dei servizi. 

I Lavoratori - Dipendenti 

La Cooperativa adotta da sempre il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali per tutti i lavoratori 
con rapporto di lavoro sia che si tratti soci che di dipendenti 
non soci.  

Tutto il personale è impiegato nei servizi e dislocato 
sull’ampio territorio, da Roma e Provincia a Rieti e Provincia 
presso cui la cooperativa è impegnata quotidianamente 
nell’erogazione dei propri servizi alla persona 

Maschi Femmine

Totale degli 
occupati nel 2020

Lavoratori 
occupati

164

Maschi 28

Femmine 136

Di cui 
under 35

27

Di cui 
over 50

42

Maschi Femmine

Cessazioni nel 2020

Cessazioni 17

Maschi 6

Femmine 11

Di cui 
under 35

2

Di cui over 
50

2



Assunzioni 

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha dovuto far fronte alla necessità di incrementare il personale operante nei 
servizi sia in considerazione di un sensibile aumento dei casi seguiti sia in risposta alla pandemia globale da Covid 
19 che ha generato la necessità di sostituire personale sottoposto alle misure di prevenzione.

maschi femmine

under 35 over 50

Assunzioni



< 6 anni 10 anni
11-20 anni > 20 anni

Composizione del Personale

Composizione del Personale per anzianità Aziendale

< 6 anni 10 anni 11-20 anni
> 20 anni

2 
0 
1 
9

2 
0 
2 
0



Livello Istruzione

Numero di dipendenti e profili 

Livello di istruzione del personale occupato

Volontari

2 
Soci Volontari

2 
Volontari

IL PRIMO SOCIO VOLONTARIO 

PRESENTE NELLA STRUTTURA DAL 13 

FEBBRAIO 2020 E' UN ADDETTO ALLA 

SEGRETERIA IL SECONDO SOCIO 

VOLONTARIO PRESENTE NELLA 

STRUTTURA DAL 20 LUGLIO 2020 E' 

UN ASSISTENTE DI BASE  



Contratto di lavoro applicato ai lavoratori (CCNL Cooperative Sociali)

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente

€ 56.285,97/€ 16.310,00 
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Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e 
costruzione di un sistema di offerta integrato: 

 
La cooperativa rende ogni hanno i propri servizi più accessibili consolidando i rapporti con le 
Istituzioni del territorio al fine di offrire un ventaglio di offerte orientato ad un elevato 
standard di qualità 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso di 
innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 
addetti): 

 
La cooperativa ha investito nel 2020 nella gestione di strutture residenziali per minori 
gestendo tutti i passaggi dall'accoglienza della domanda dell'ospite, alla stipula dei 
documenti con le pubbliche amministrazioni che hanno richiesto l'inserimento in struttura, alla 
raccolta delle rette. 



Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del 
sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
La cooperativa ha investito sui processi ICT per un maggior controllo dei processi, monitoraggio 
dei servizi e comunicazione con i lavoratori 

Output attività 
Miglioramento delle modalità interne di monitoraggio dei servizi esistenti.  
Individuazione di una nuova modalità di archiviazione delle informazioni più efficiente ed 
efficace (Google Workspace) 
Individuazione di un nuovo strumento di comunicazione operativo che ha reso più rapido e 
condiviso il processo di informazione e gestione dei servizi (Trello) anche mediante un percorso 
di formazione del personale da remoto. 



SERVIZI  
SCOLASTICI

Integrazione 
Scolastica

Assistenza 
Specialistica

RESIDENZIALITA’ 
DISABILI

RESIDENZIALITA’ 
MINORI

Comunità Alloggio 
AGAPE

Comunità Alloggio 
AQUILONE

Gruppo Appartamento 
Il Prisma

Gruppo Appartamento 
MISTICA

Gruppo Appartamento 
Rocca di Papa

CENTRI DIURNI

Centri Diurni per 
persone con disabilità 

Centri diurni per 
minori





5



5

44

1



Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale) 

Numero attività esterne: 4 
Tipologia: Organizzazione e gestione di 4 centri estivi in collaborazione con l'Associazione di 
Promozione Sociale "Liberi ... di Essere" nel rispetto della normativa antiCovid: attività ludiche 
e di socializzazione 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 
FAMIGLIE 
CAREGIVERS 
COMPONENTI DELLE COMUNITà LOCALI 
Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA IN MABITO SCOLASTICO, FAMIGLIARE E 
SOCIALE 
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 11034 
Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati 

SODDISFACENTE 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure 
poste in essere per prevenire tali situazioni 

EQUILIBRIO ECONOMICO PATRIMONIALE 
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RICAVI E PROVENTI 2020 2019 2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 3.605.455,93!" 3.577.099,88!" 3.228.705,71!"

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie 
di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 160.734,01!" 119.986,12!" 10.171,29!"

Ricavi da Privati-Imprese 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 5.976,79!" 9.064,00!" 1.485,25!"

Ricavi da altri 81.684,01!" 5.043,00!" 7.190,00!"

Contributi pubblici 76.879,35!" 77.167,00!" 60.569,00!"

Contributi privati 140.282,91!" 463.823,07!" 0,00!"

PATRIMONIO 2020 2019 2018
Capitale sociale 14.600,00!" 14.200,00!" 13.000,00!"
Totale riserve 1.814.563,00!" 1.521.744,00!" 1.443.059,00!"

Utile/perdita dell'esercizio 510.125,00!" 301.318,00!" 79.678,00!"
Totale Patrimonio netto 2.339.289,00!" 183.726,00!" 1.535.737,00!"



CONTO ECONOMICO 2020 2019 2018
Risultato Netto di Esercizio 510.125,00!" 301.318,00!" 79.678,00!"

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00!" 0,00!" 0,00!"
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 561.388,00!" 343.839,00!" 138.477,00!"

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 13.497,54!" 12.872,54!" 11.186,88!"
capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00!" 0,00!" 0,00!"

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00!" 0,00!" 0,00!"
capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00!" 0,00!" 0,00!"

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00!" 0,00!" 0,00!"

VALORE della Produzione 2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE)

3.772.166,00!" 3.706.150,00!" 3.238.877,00!"



COSTO DEL LAVORO     2020 2019 2018
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE)
2.027.083,00!" 2.164.333,00!" 1.912.448,00!"

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 1.147.167,00!" 1.323.855,00!" 660.099,00!"

Peso su totale valore di produzione 84,15% 94,12% 79,43%

FONTI DELLE ENTRATE 2020
2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Prestazioni di servizio 3.687.141,00!" 160.734,01!" 3.847.875,01!"
Lavorazione conto terzi 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Rette utenti 0,00!" 160.734,01!" 160.734,01!"

Altri ricavi 0,00!" 5.976,00!" 5.976,00!"

Contributi e offerte 76.878,58!" 140.282,91!" 217.161,49!"
Grants e progettazione 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Altro 0,00!" 0,00!" 0,00!"

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

NON PREVISTE RACCOLTE FONDI 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per 
fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse 

NON PREVISTE RACCOLTE FONDI 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione 
delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi 

Indicare se presenti: 

NESSUNA CRITICITA' EMERSA 
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Tipologia di attività 
Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle 
condizioni di vita, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 
migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la loro 
realizzazione 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Piccoli comuni 

Coinvolgimento della comunità 

A CAUSA DEL COVID LE ATTIVITÀ' DI COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLA COMUNITÀ' SONO 
STATE SOSPESE. TUTTE LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE SONO STATE 
ORIENTATE AL COINVOLGIMENTO INDIRETTO PER MEZZO DELL'INCREMENTO DI EVENTI 
ONLINE A CUI è STATA RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari 

Titolo Eventi/iniziative 

ATELIER KOINE 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

TERRITORIO LAZIO 

ADOLESCENTI E GIOVANI, DOCENTI, GENITORI E COMUNITA' EDUCANTE 
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Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale 

Nessuna controversia in corso 
Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 

Non ci sono aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta 
contro la corruzione da segnalare 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? Sì 
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? Sì 
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