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Pubblichiamo questo primo bilancio sociale con l’intento di rendere pubblico non 
solo il nostro operato, ma il suo impatto sulla collettività nella quale siamo inseriti. Lo 
strumento che state leggendo ha lo scopo, quindi, di veicolare in maniera rapida 
e chiara ciò che di positivo per la comunità locale deriva dalle nostre attività.

Servizio di pulizia strade e manutenzione del verde pubblico 
(nel comune di Portico – San Benedetto)

Lavanderia industriale e lavanolo (nel comune di Forlimpopoli)

Accoglienza richiedenti asilo 
(nel comune di Portico - San Benedetto e di Forlì)

Gestione dell’orto sociale (nel comune di Forlì)

La Cooperativa Sociale Acquacheta, di tipo A e B,  svolge le proprie attività in quattro settori:

Questo bilancio sociale, nel rigore dei dati e delle informazioni fornite, si basa sulla 
sintesi e l’immediatezza.  Nella convinzione che ciò che facciamo vada condiviso 
con tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati al nostro lavoro.

Il nostro radicamento sul territorio, essenziale nella nostra visione di impresa 
cooperativa, viene in questo modo completato e ulteriormente approfondito, 
mediante un documento che analizzi ed espliciti, in modo facilmente comprensibile, 
l’impatto positivo delle nostre attività sulla popolazione che vive in queste terre.

Per maggiori particolari descrittivi sulla nostra realtà e sulle nostre attività è possibile 
consultare il nostro sito internet (coopacquacheta.it) o contattarci direttamente.
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La Cooperativa Sociale Acquacheta nasce nel novembre del 2013 per dare una risposta ed un 
contributo, per mezzo del lavoro, allo sviluppo sociale ed economico dell’alta valle del fiume Montone,  

in particolare sul territorio del comune di Portico San Benedetto (FC).

Con il nostro lavoro vogliamo dare una risposta affidabile e concreta a chi è in cerca di aiuto
partendo da condizioni di svantaggio, in particolare intervenendo in una zona geografica in declino demografico ed economico.

Nel 2016 contavamo 22 dipendenti:

70%
meno di
      40 anni

50%
categorie
   svantaggiate

64%
nazionalità
      italiana



BILANCIO SOCIALE 2016
Acquacheta Società Cooperativa Sociale ONLUS

VALORIZZIAMO
    LA PERMANENZA DEI RICHIEDENTI ASILO
         SUL NOSTRO TERRITORIO
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Ci impegniamo per consentire ai ragazzi/e che accogliamo di svolgere attività lavorative,
al fine di restituire loro dignità e fare emergere le loro potenzialità,

mettendoli in condizione di restituire alla collettività una parte di ciò che ricevono tramite l’accoglienza.

assistendoli lungo l’iter sanitario, giuridico e psicologico che il nostro paese mette loro a disposizione per 6 mesi ciascuno.

Nel corso del 2016 abbiamo accolto 142 richiedenti asilo

provenienti da 10 paesi africani e dell’Asia meridionale dove sono in corso conflitti o persecuzioni, 

                    Per organizzare al meglio questo servizio di solidarietà ci siamo serviti di 16 strutture 

                                 (centri di accoglienza straordinaria) collocate nei comuni di Forlì e Portico San Benedetto.

Nessuna di esse supera come capienza i 20 posti:

           al fine di non provocare disagi ai residenti e favorendo una presenza di migranti sostenibile dai territori coinvolti.

Inoltre, siamo stati in grado di promuovere la partecipazione di 50 migranti ad attività di volontariato, come lo spalamento della neve
e la pulizia di sentieri e parchi, favorendone l’integrazione attraverso il servizio alla collettività.

Durante il 2016, abbiamo coinvolto

26 richiedenti asilo
in attività lavorative in cucina,

in piccoli lavori di agricoltura sociale,
in lavanderia e nello spazzamento strade

di Portico San Benedetto.

Permettendo loro
di contribuire con il 
lavoro allo sviluppo

delle comunità
che li ospitano.

Per raggiungere questo risultato
nel 2016 abbiamo attivato:

18
tirocini retribuiti
per un totale di 1.800 ore

inserimenti lavorativi
a tempo determinato8

➭ ➭
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L’ACCOGLIENZA DI CHI CERCA
UNA VITA MIGLIORE :
UNA RISORSA
PER L’ECONOMIA LOCALE
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La spesa sostenuta dai contribuenti per l’accoglienza dei richiedenti asilo
ha costituito un’opportunità di lavoro e reddito per il territorio ospitante.

Nel 2016, circa 290.000 euro, 
provenienti dai fondi 

per la gestione dei nostri 
centri di accoglienza, sono 
stati spesi per gli stipendi di 

dipendenti residenti
nel comune di Portico

San Benedetto.

La spesa da noi effettuata con i fondi per 
l’accoglienza dei migranti, sotto forma di:

 - affitti di strutture e appartamenti di cittadini

- lavoro e servizi di artigiani locali

- beni di consumo acquistati 
da commercianti del posto

ammonta nel 2016 a 250.000 euro.

Le attività che abbiamo svolto 
per l’assistenza ai richiedenti asilo 

hanno generato
12 posti di lavoro

tra i residenti del comune
di Portico San Benedetto

e delle zone
 immediatamente circostanti.

12 posti di lavoro250.000 e 290.000 e

Grazie al nostro impegno, i fondi  pubblici erogati nel 2016
alla Cooperativa Sociale Acquacheta per l’assistenza  ai migranti

sono stati una risorsa importante per l’economia locale.

Eccone la ricaduta sul territorio:
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TRASPARENZA ED EFFICACIA
 NELLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI
 PER L’ASSISTENZA AI MIGRANTI
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Nel 2016 abbiamo percepito
 dai 23 ai 26,5 euro al giorno
per ogni ragazzo/a migrante

affidatoci dalle istituzioni.

Spendiamo questi
       fondi principalmente
         in costo del personale
              che svolge
                l’accoglienza e in
                costi operativi
              (affitti strutture
              abitative, fornitori
            di beni e servizi,
               ecc..).                 Nulla di quanto

        percepiamo dalla
 collettività per le 
operazioni di accoglienza
dei migranti viene
redistribuito a 
 nessun socio o 
  dipendente della
        cooperativa.

    L’utile rimasto
  dopo la gestione
ordinaria è stato
   inferiore al 7%
      dei fondi percepiti per
         l’accoglienza dei
              richiedenti asilo.

                                   Impieghiamo
                                                i finanziamenti
                           residui in investimenti
          produttivi, nel pagamento
delle tasse e nei versamenti
    alla riserva indivisibile

La trasparenza e l’efficacia nell’utilizzo del denaro pubblico stanziato per l’accoglienza dei 
migranti che giungono nel nostro paese dopo essere fuggiti da guerre e fame è un dovere 

che la Cooperativa sociale Acquacheta si pone come prioritario:

In particolare la nostra attività 
e la presenza dei migranti che 

abbiamo assistito hanno portato:

• nuova occupazione in un 
territorio montano

a rischio spopolamento.

• nuove risorse economiche
per l’economia dell’alta valle 

del Montone 

(più di 50.000 euro da 
noi spesi da commercianti e 
artigiani del luogo nel 2016).

Se gestita in modo trasparente
ed in maniera efficace,

l’accoglienza di richiedenti asilo
è in grado di tenere insieme

la solidarietà e vantaggi concreti
per i territori coinvolti.
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     DARE LAVORO
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La nostra mission include la creazione di lavoro per persone in situazioni di difficoltà 
di vario tipo, come strumento per promuovere la partecipazione sociale e contrastare l’emarginazione.

11

Nel 2016 la nostra Cooperativa Sociale ha dato lavoro a

   3  persone con disabilità certificata

   8  richiedenti asilo tramite inserimenti lavorativi

In quattro diversi settori: nella nostra lavanderia, nella manutenzione del verde e aree pubbliche, 
nell’orto sociale che curiamo e nell’assistenza ai richiedenti asilo.

Inoltre abbiamo organizzato 4 tirocini retribuiti di 240 ore ciascuno,
2 dei quali sono terminati con l’assunzione.

Allo scopo di aumentare le risorse economiche da reinvestire nelle attività di inclusione 
sociale attraverso il lavoro, nel 2016 abbiamo valorizzato le nostre potenzialità interne:

4

In questo modo siamo stati in grado di risparmiare una parte delle risorse pubbliche che riceviamo
e di orientarle verso la creazione di nuovo lavoro per persone svantaggiate.

 Consolidando il sistema di lavaggio interno di biancheria e panni dei richiedenti asilo 
attraverso la nostra lavanderia e diminuendo così le bollette di luce e acqua.

 Soddisfacendo una parte del fabbisogno alimentare dei richiedenti asilo accolti  
con i prodotti del nostro orto sociale.
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Cerchiamo costantemente di migliorare la qualità del nostro intervento nei diversi settori di nostra competenza,
per concorrere in misura sempre maggiore al bene comune :

 90.000 e  di investimenti produttivi nel 2016
 in materiale ed un mezzo di trasporto
 per l’ampliamento delle attività di lavanderia.

INVESTIMENTI

   12 ore/mese  di formazione continua
del personale nel 2016

in più rispetto a quanto stabilito dalla legge,
dedicate a qualificare i nostri operatori

nell’intervento verso i migranti che accogliamo.

FORMAZIONE

 Finanziate attività extra per i richiedenti asilo,
 rispetto agli obblighi di legge:
 cura dell’orto, corsi di informatica,
 educazione civica, economia domestica, ecc.

ATTIVITA’
EXTRA

   Gestite periodicamente, nel corso del 2016,
emergenze riguardanti arrivi improvvisi di migranti

sul territorio di Forlì e Portico San Benedetto, evitando in questo modo
problemi di ordine pubblico per gli abitanti dei due comuni.

GESTIONE

EMERGENZE
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    IN VIA DI ATTUAZIONE
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Abbiamo fiducia nei progetti che stiamo portando avanti nel 2017
e nella loro capacità di accrescere l’impatto positivo delle nostre attività nel futuro.

In particolare sono tre gli obiettivi che ci proponiamo di conseguire nell’immediato futuro:

Portare a termine la prima fase nella realizzazione dell’orto sociale
e garantirne la continuazione come attività imprenditoriale vera e propria.

Avviare, insieme alla Cooperativa Sociale Lavoro Con di Forlì, una sartoria sociale
che sappia sempre più coniugare solidarietà e opportunità di lavoro vero e proprio.

Aprire nuovi spazi nel comune di Portico - San Benedetto
con la finalità di sede, magazzino e di laboratori socio-occupazionali,
aumentando così la nostra presenza su di un territorio montano
bisognoso di cura ed investimenti.
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