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Nota metodologica

Il bilancio sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.

117/2017 (di seguito "Cts") si propone di:

1. fornire a tutti i portatori di interesse un quadro complessivo delle attività;

2. fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività anche sotto il profilo etico-sociale;

3. analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando e divulgando il sistema valoriale e

culturale di riferimento dell'organizzazione;

4. dimostrare ed informare sul valore aggiunto che le attività rilasciano alla intera comunità di

riferimento;

5. diventare uno strumento per rendicontare le ricadute sociali in termini di utilità, di legittimazione

ed efficienza delle attività svolte;

6. essere uno strumento di riflessione per tutti gli attori impegnati nell'organizzazione per il

miglioramento dei servizi, dei prodotti, del rapporto sia con utenti, soci, lavoratori, finanziatori,

clienti e fornitori, sia nel rispetto della dignità e dei diritti umani. Con particolare attenzione alla

sicurezza sul posto di lavoro ed al rispetto dell'ambiente.

Il bilancio sociale, al di là degli obblighi di legge, diventa un formidabile strumento di comunicazione,

di informazione e permette di valutare le attività in termini di:

- vantaggio per i soci e gli stakeholder;

- rispetto dei principi mutualistici e degli scopi sociali;

- utilità sociale per la collettività, anche attraverso comportamenti socio-ambientali responsabili.

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali:

Assemblea dei soci.

Sito internet della Cooperativa al link www.cavafelix.it

Principi di redazione

Il bilancio sociale è redatto dall'Ente secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del

bilancio sociale degli enti del terzo settore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto

2019. Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale:

• completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni

rilevanti di interesse di ciascuno;

• rilevanza: vanno inserite, senza omissioni, tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte

degli stakeholder;

• trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;

• neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti

positivi e negativi;

• competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell'anno di riferimento;

• comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale

(come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori/enti);

• chiarezza: è necessario utilizzare un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica

competenza tecnica;

• veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
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• attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero

certi;

• autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi

vanno garantite autonomia e indipendenza nell'esprimere giudizi.

Il bilancio sociale si compone di quattro sezioni, gestibili autonomamente dall’ETS:

1. il profilo, dove vengono illustrate la storia, l'identità e l'assetto organizzativo (la "governance");

2. la rendicontazione sociale, dove vengono individuati i portatori di interesse dell'impresa (soci,

lavoratori, finanziatori, fornitori, clienti e tutti gli stakeholder) e, con un sistema di indicatori, per

ognuno viene valutato l'impatto prodotto dall'azione dell'organizzazione sotto il profilo economico,

sociale e ambientale;

3. i risultati ottenuti e le linee programmatiche: in questa sezione è importante confrontare gli

obiettivi nei riguardi dei portatori di interesse ed i benefici effettivamente ottenuti;

4. le prospettive future: in quest'ultima sezione trovano spazio gli obiettivi di miglioramento che

l'organizzazione si propone per il futuro, ovviamente indicandone anche l'orizzonte temporale di

riferimento.

Il Bilancio Sociale è anche uno strumento fondamentale di “rendicontazione”, di gestione e di

controllo per le aziende che intendono adottare un comportamento socialmente responsabile.

Il Bilancio sociale è stato declinato nella triplice dimensione economica, ambientale e sociale e ha

caratterizzato anche la stesura di molti bilanci definiti appunto di sostenibilità.

La dimensione ambientale dell’attività svolta dalle aziende è quindi pienamente considerata, accanto

alla dimensione economica e alla dimensione sociale declinata in base ai diversi portatori di legittime

aspettative secondo il paradigma dell’azienda multi-stakeholder.

Storia, identità e mission della Cooperativa

La “Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa Sociale” – C. F./P.IVA 05230470659 con sede in Cava de

’ Tirreni (SA), 84013, in C.so Umberto I, 266, è stata formalmente costituita dinanzi al notaio dott.

Andrea Reale il giorno 11 Febbraio 2014, poco più di quattro anni fa.

Eppure ha già realizzato una serie di attività importanti, coerenti con il proprio Statuto, la propria

mission e con gli obiettivi generali d’interesse e di utilità sociale.

Gli obiettivi generali della Cooperativa sociale CAVA FELIX sono:

- Promuovere eventi storici, culturali, sportivi;

- realizzare una campagna di sensibilizzazione volta all’abbattimento delle barriere culturali ed

architettoniche;

- realizzare l’inclusione sociale delle categorie protette e rendere il nostro ecosistema

“accessibile a tutti”;

- diffondere le pratiche dello sport, della tutela dell’ambiente, dell’inclusione sociale;

- Promuovere e gestire, attraverso una rete di strutture ricettive accessibili, il turismo sociale,

favorendo l’erogazione di servizi turistici sul territorio (trasporto, pernottamento, ristorazione)

- Realizzare progetti sociali.

Per un elenco completo è possibile consultare lo Statuto e l’atto costitutivo.

In particolare, la CAVA FELIX in soli pochi anni ha realizzato una serie di iniziative, attività.

La CAVA FELIX sta continuando incessantemente nelle sue attività e sta per organizzare nuovi

progetti.

Segue un elenco delle attività finora realizzate:

- l’assistenza volontaria e gratuita a famiglie in difficoltà, anziani e persone con disabilità;
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- la partecipazione a laboratori creativi in collaborazione con Associazioni del territorio;

- la partecipazione a varie tavole rotonde, riunioni, assemblee con Associazioni, Cooperative e

Fondazioni di settore su tematiche quali il rapporto tra Disabilità e Lavoro, Disabilità e Sport,

Disabilità e Turismo,etc

- la partecipazione al “Foundation Day” contest (4 giugno 2014);

- l’affiliazione all’Associazione nazionale “Handiamo! ONLUS”, leader nazionale nel Turismo

accessibile e di progetti sociali concernenti il concetto del “per tutti”, quali “Handiamo!....a

Scuola”, “Handiamo!...con lo Sport”,  “Handiamo!....in Piazza”, “Handiamo!....Eventi”;

- organizzazione del 1° raduno provinciale delle Associazioni, Cooperative e Fondazioni di

settore dal titolo “Noi con Voi”, presso la Fattoria didattica “Il Mondo di Heidi”, sita ad

Eboli(SA) (14 giugno 2014);

- partecipazione all’evento Marina di Camerota “Handiamo! … a Camerota – Passerella per

tutti”, con l’accompagnamento di 10 persone con disabilità e taglio del nastro della prima

passerella balneare accessibile a tutti da parte dei soci della Cooperativa (4 luglio 2014);

- organizzazione e realizzazione di una Gita e di un Laboratorio sensoriale presso lo Zoo di

Napoli, con l’accompagnamento di 40 persone con disabilità, pratica dello sport nel Parco

naturale ed il riavvicinamento del gruppo alla natura (24 luglio 2014);

- organizzazione e realizzazione di una conferenza stampa di presentazione delle attività e di

vittoria del premio internazionale come miglior video al “Foundation Day” contest (29

luglio 2014);

- apertura e gestione di una pagina Facebook “Coop. Soc. "Cava Felix" ”.

- Apertura nuova sede operativa,a partire da Ottobre 2014, presso lo Studio medico

SantoroCapuano-De Rosa sito in Piazza De Marinis, 2 a Cava de’ Tirreni.

- Adesione della Cooperativa all’iniziativa “Disabilità : percorsi di vita e diritti fondamentali”,

tenutasi venerdì 24 Ottobre 2014 a Salerno presso il Salone dei Marmi.

- Domenica 16 Novembre 2014 alle ore 10:30 la Coop. Cava Felix, rappresentata dai Soci Marco

Della Corte ed Anna Ferrara, ha partecipato alla visita guidata: “MEMORIA DEL FUTURO, LE

STRADE DELL’ARTE PRESEPIALE” a Napoli. “Memoria del futuro, le strade dell’arte

presepiale, strade di fratellanza e di multiculturalità” è una rassegna dedicata all’artigianato

dei presepi in programma fino al 29 novembre tra le vie del centro storico. Inserita nelle

iniziative del Forum Internazionale delle Culture, la kermesse promossa dall’Associazione

Corpo di Napoli, in collaborazione con la Quarta Municipalità, con la Cooperativa Rione

Sanità e con l’Associazione Trasform-Azione Civica, prevede visite guidate (anche per i

diversamente abili); presentazioni di libri dedicati al presepio, simbolo per eccellenza della

napoletanità; mostre di arte presepiale realizzate dalle botteghe storiche del centro antico;

laboratori di artigianato per bambini. La Coop. Cava Felix, ha stretto così rapporti con le

Associazioni e le Cooperative succitate, consegnando bigliettini da visita e constatando

personalmente l’utilità delle Pedane ideate dall’Architetto Assunta Polcaro di Trasform-Azione

Civica e la rampa/passerella posta sui gradoni della Cattedrale. Una giornata davvero molto

utile, soprattutto nell’ottica di future collaborazioni e organizzazioni di gite/visite guidate della

nostra Cooperativa.

- Mercoledì 26 Novembre 2014 alle ore 17:00, la Cooperativa Cava Felix, rappresentata dai Soci

Emiliano Sergio, Antonino Vicedomini, Anna Ferrara e Marco Della Corte, ha partecipato

insieme all’Ass. A.N.A.I.M.A. ad una serata ludico-ricreativa al Bowling di Battipaglia,

"STRIKE" Bowling Casinò Cafè è un enorme complesso residenziale, completamente

accessibile, con Sala giochi, sala da bowling, sala da biliardo, Pista di pattinaggio, Arena laser

game più grande d'Italia, Cinema 5d, Sala slot VLT, Poligono, Rivendita tabacchi, Residence,

Bar, Pizzeria, Ristorante, Paninoteca, ecC La Coop. Cava Felix ha animato la pista giocando

con i ragazzi con disabilità e ha organizzato parte del Servizio Trasporto mettendo a

disposizione dei mezzi propri dei Soci. Un’altra esperienza che abbatte barriere mentali,

sociali, ecc… conclusasi con una divertentissima serata tra pizze e bibite.

- Sabato 29 Novembre 2014 dalle ore 8:30 alle 14:30 il Socio Marco Della Corte ha partecipato

insieme all’Ass. A.N.A.I.M.A.  e all’Ass. A.V.A.M.I.C. in collaborazione con BANCO

ALIMENTARE CAMPANIA (Fisciano) alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare presso il

supermercato Carrefour del Centro Commerciale Cavese. La Coop. Cava Felix, attraverso i
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suoi soci, compie e partecipa anche a delle iniziative sociali nazionali, in particolar modo, il

Socio M. Della Corte, sta compiendo un percorso di volontariato davvero interessante e

formativo per crescere insieme.

- Intervento in radio, sulle frequenze di Radio Base del Presidente Emiliano Sergio e della

Vicepresidente Anna Ferrara, per pubblicizzare la fase di start-up della Cooperativa e l’evento

di lancio “FeliXmas” delle feste natalizie del 28 dicembre 2014.

- Organizzazione e realizzazione evento di lancio “FeliXmas”, 28 dicembre 2014, svoltosi presso

la Sala Brengola in Piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni. Adesione di centinaia di cittadini,

intervento del Sindaco e di tutti i soci, presentazione attività, raccolta fondi, buffet dolce e

brindisi.

- Partecipazione dei soci della cooperativa a vari tavoli di discussione e riunioni, presso i Piani

di Zona, il Comune e sedi di altre Associazioni e Cooperative, nel settore dell’accessibilità,

disabilità, territorio.

- Partecipazione della cooperativa al bando “avviso pubblico riservato alle cooperative

sociali di tipo b per l’affidamento della gestione del sito cava citta’ albergo”, cig n.

xdd1074e01, del Comune di Cava de’ Tirreni. Lavoro al progetto, documentazione,

cauzione provvisoria ed altra documentazione (dicembre 2014).

- Adesione al Progetto “Chagall in Mediateca” promosso dalla Mediateca “Marte” in

collaborazione con molti enti turistici e culturali del territorio ed un Project Management di

Napoli. A partire da Gennaio 2015 la socia Vicepresidente Anna Ferrara ha partecipato ogni

lunedì al tavolo organizzativo, proponendo pacchetti turistici accessibili e co-organizzando i

momenti culturali-turistici attorno alla Mostra. La Cooperativa è diventata poi partner del

Progetto occupandosi del Turismo accessibile e sociale nonché di alcune proposte turistiche.

- Partecipazione dei soci della Cooperativa al Carnevale dell’ANAIMA, svoltosi presso la sede

dell’Associazione lunedì pomeriggio 16 Febbraio 2015, nonché alla festa di compleanno di un

utente il giorno successivo, carnevale martedì 17 Febbraio 2015.

- Aggiudicazione dell’avviso pubblico riservato alle cooperative sociali di tipo b per

l’affidamento della gestione del sito cava citta’ albergo”, cig n. xdd1074e01, del Comune

di Cava de’ Tirreni, per un importo di 4500 euro in un periodo di 6 mesi. Relazione

mensile, impiego soci sul territorio (per info.dettagliate vedi Progetto e

documentazione).

- Partecipazione della Cooperativa al convegno “Disabilità e sessualità”, tenutasi alla Mediateca

Marte sabato 14 marzo alle ore 18,30, organizzato dall’Associazione Genitori de La Nostra

Famiglia, in collaborazione con il CSV Salerno, il Comune di Cava e La Nostra Famiglia.

Hanno aderito alcuni ospiti di rilievo nazionale (tra cui Max Ulivieri, Fabrizio Quattrini), oltre a

tante istituzioni locali ed esperti in materia, con una foltissima partecipazione della

cittadinanza.

- Partecipazione della Cooperativa sociale al Convegno “Tutte le direzioni”, sabato 21 marzo alle

ore 15,00 presso gli Uffici delle Politiche sociali in via La Carnale, organizzato

dall’Associazione nazionale “Luca Coscioni”, dal Ministero del Lavoro e dal Comune di Salerno,

reperendo informazioni utili sulle barriere architettoniche e sull’accessibilità delle città.

- Collaborazione con il Marte Mediateca e organizzazione e realizzazione di una giornata mensile

(nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015) di visita della Mostra “Chagall al Marte” con tutte le

Associazioni di volontariato per persone con disabilità.

- Vari incontri soci e partecipazione a riunioni organizzative di attività culturali e turistiche del

territorio

- Incontro con l’Associazione “Dumbo” e crescita rete sul territorio

- Partecipazione soci al Convegno"Arte e disabilità" venerdì 15 maggio 2015 dalle ore 9 presso

l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni

- Partecipazione della Cooperativa al Progetto “Buongiorno Ceramica” (29,30 e 31 maggio 2015)

con pubblicità delle iniziative, inserimento in Cava città albergo ed assistenza in alcune fasi

organizzative

- Firma contratto vendita pedane con l’Arch. Assunta Polcaro per la vendita sul territorio.
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- Partecipazione della Cooperativa al nuovo “Foundation Day”, svoltosi il 3 giugno 2015 presso il

centro Decathlon di Montecorvino Pugliano (SA), dopo la vittoria del premio internazionale

dell’anno precedente.

- Organizzazione e realizzazione di una grigliata estiva dal titolo “Grigliata Felix, lunedì 27 luglio

2015 presso il Parco degli Ulivi, dalle ore 17 fino a sera. Hanno aderito 47 persone, di cui la

maggior parte persone con disabilità, oltre ai soci della Cooperativa.

- Organizzazione e partecipazione al convegno di presentazione del progetto “B & B Like your

Home”, ideato dalla Fondazione Casa Amica di Salerno, tenutosi venerdì 4 settembre alle

18,30 presso il Palazzo di città. Adesione della Vicepresidente Ferrara al progetto.

- Conclusione progetto Cava Città Albergo con relazione finale dell’1 Ottobre 2015 dopo

aver consegnato relazione mensile sesto mese ed ultimi adempimenti burocratici

- Organizzazione e realizzazione Progetto “Pizza Felix”, serate nelle pizzerie cavesi accessibili in

allegria con i soci della Cooperativa e gli utenti di tutte le Associazioni e Cooperative del

Territorio cittadino. I soci della Cooperativa garantiscono accessibilità assistita nelle strutture

prescelte, animazione e su preventiva richiesta accompagnamento degli utenti con disabilità

presso le abitazioni al termine della serata.

- “Pizza Felix 1” presso la pizzeria “Trivento” giovedì 29 Ottobre 2015. Per le modalità vedi

supra.

- Realizzazione Brochure

- “Pizza Felix 2” presso l’opificio del Gusto, martedì 24 Novembre 2015. Per le modalità vedi

supra.

- Serata al Bowling di Battipaglia, struttura completamente accessibile, martedì 1 dicembre

2015
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-
Organizzazione Progetto “Panoramando”, uscite e visite in luoghi caratteristici di Salerno,

Napoli, Costiere e monti, alla riscoperta della bellezza dei luoghi campani, in allegria con i soci

della Cooperativa e gli utenti di tutte le Associazioni e Cooperative del Territorio cittadino

- Firma di un gentlement agreement tra la Cooperativa e l’ing.Pastore di Salerno nell’ambito

del Bando Fari dell’Agenzia del Demanio per la presentazione di un progetto di gestione del

Faro di Capo d’Orso (Maiori, SA) presentato da una rete di imprese .

- “Panoramando 1”

- Progetto “E…state insieme, Vacanze per tutti”, con soggiorno in Hotel attrezzati con

esperienze sensoriali e laboratoriali per ragazzi con disabilità

- Realizzazione n.100 loghi in ceramica a cura dell’Associazione Pandora in attività

laboratori ali con ragazzi con disabilità.

- Organizzazione e realizzazione evento natalizio “FeliXmas 2”, 30 dicembre 2015, svoltosi

presso la Mediateca “Marte” a Cava de’ Tirreni. Adesione di centinaia di cittadini,

intervento delle istituzioni e di tutti i soci, presentazione attività, spettacolo di Origami

(Origami Oh), rete con Associazioni e Cooperative (in particolare presenti Pandora, La

Fenice ed altre tra il pubblico) raccolta fondi, buffet dolce e brindisi

- Organizzazione e realizzazione “Pizza Felix 3”, presso la pizzeria Trivento di Cava de’

Tirreni, martedì 26 gennaio 2016. Per le modalità vedi supra.

- Acquisto dominio e realizzazione sito internet della Cooperativa www.cavafelix.it . Per tutte

le info. consultare il sito stesso o contattare i soci.

- Distribuzione n.100 loghi in ceramica realizzati dall’Associazione Pandora in attività

laboratoriali con ragazzi con disabilità. I loghi sono stati donati in occasioni importanti ed

esposti in alcuni eventi pubblici ed in alcuni negozi, tra cui il bookshop della Mediateca

“Marte”. E’ stato abbinato alla promozione del prodotto un “QR code”, un codice a barra

dal cui link internet è possibile vedere un video youtube che racconta la realizzazione del

prodotto.

- Partecipazione della Vicepresidente della Cooperativa dott.ssa Ferrara all’importante

mostra BIT biennale di Milano, dall’11 al 13 febbraio 2016, per promuovere il marchio, la

mission e le iniziative della società cooperativa nonché approfondire la partnership con i

responsabili del progetto “B & B Like your Home”, ideato dalla Fondazione Casa Amica di

Salerno, di cui si è detto e di cui la stessa Vicepresidente è parte attiva.

- Organizzazione e realizzazione cena per festeggiare i 2 anni della Cooperativa, sabato 20

febbraio, presso il ristorante “Numero civico 2” di Cava de’ Tirreni

- Nuova collaborazione con il Marte Mediateca per la “mostra di Mirò” e organizzazione e

realizzazione di una giornata mensile (nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016) di

visita della Mostra con tutte le Associazioni di volontariato per persone con disabilità.

- Presentazione progetti “La Rete” e “eState Insieme” al protocollo del Comune ed

ottenimento del patrocinio morale dell'Ente.

- Incontro con la dott.ssa Vincenza Socci per possibile organizzazione di vacanze e turismo

sociale in Romania.

- Importante riunione in Comune con l'Ass. alle Politiche sociali Autilia Avagliano e con le

famiglie con disabilità storiche partecipanti alle vacanze organizzate dal Comune e dai

Servizi sociali, dove il presidente Sergio e la vicepresidente Ferrara hanno presentato le

proprie vacanze accessibili quale alternativa, patrocinata dal Comune.

- Partecipazione del presidente della Cooperativa all’inaugurazione della mostra di Pandora

“Centro d’arte e cultura senza tempo”, sabato 16 aprile 2016 ore 18,30, in Piazza Duomo.

- 4a Pizza Felix presso pizzeria S.Rosa, giovedì 21 Aprile, a partire dalle ore 19,30. Per le

modalità si veda supra.

- Protocollo d’intesa tra la Coop.soc. Cava Felix e la Cooperativa “Girasole” di Cava de’

Tirreni per la realizzazione di alcune attività ed iniziative condivise, in un’ottica di rete e di

inclusione sociale.
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-

-
- Partecipazione della Cooperativa sociale Cava Felix al Convegno "Il gesto sportivo tra

mente e corpo, nuove tecnologie" sabato 23 aprile, presso l'Hotel Holiday Inn di Cava de'

Tirreni, dalle ore 9,30 alle ore 17,00. Public relations e progettazioni condivise con

Associazioni presenti.

- Organizzazione progetto “La Rete”, a partire dal mese di Maggio 2016, con l’obiettivo di

realizzare un opuscolo riassuntivo di tutto il Terzo Settore cavese, una pagina Facebook

condivisa ed un legame tra tutti gli enti del territorio cittadino. Per maggiore info visitare il

sito, cliccare il link youtube https://www.youtube.com/watch?v=cWWeHWwcG1s o contattare

i soci della Cooperativa. Seguono una serie di appuntamenti ed incontri per l’adesione degli

enti.

- Partecipazione della Cooperativa sociale Cava Felix alla presentazione del libro di Alfonso

Guida, lunedì 25 aprile ore 18,30, presso la sede della Cooperativa “La Fenice”.

- Aggiornamento costante sito www.cavafelix.it

- Partecipazione della Coop.soc al bando della Regione "Sostegno ai servizi di cura" in

qualità di partner intermedio dell'ente Genitori de La Nostra Famiglia ente capofila.

- Conferenza stampa della Coop.soc. Cava Felix per presentare i 3 progetti più importanti

(La Rete, Le Vacanze accessibili, il Cavathlon), tenutasi venerdì 6 maggio 2016 presso

l’Aula consiliare del Comune alla presenza dell’Assessore Autilia Avagliano, dei giornalisti e

di cittadini interessati. Per maggiore info visitare il sito, cliccare il link youtube

https://www.youtube.com/watch?v=cWWeHWwcG1s o contattare i soci della Cooperativa.

- Protocollo d’intesa tra la coop.soc Cava Felix e l’Associazione “Farma e Benessere”

in data 15/5/2016 con il fine di realizzare attività ed iniziative congiunte e condivise,

soprattutto nell’ambito della salute, dello sport e dell’inclusione sociale.

- Riunione importante con l’Associazione Exedra ed il progetto CavaSmart per rafforzare il

partenariato per il progetto “La Rete”, mercoledì 25 maggio 2016

- Partecipazione della Coop.soc al “Foundation Day 2016” organizzato dal Decathlon –

Oxylan, come ogni anno (1 giugno 2016, Montecorvino Pugliano). Per modalità di

svolgimento 2014 e 2015 e vittoria 2014 del concorso vedi supra.

- Partecipazione della Coop.soc a “Buongiorno Ceramica”, svoltosi il 3,4 e 5 giugno in tutta

la città di Cava de’ Tirreni. La Coop Cava Felix ha partecipato agli stand espositivi con la

presenza di alcuni, ha coinvolto persone delle associazioni di volontariato ed assistito

“Pandora” e gli altri enti nell’organizzazione.

- Protocollo d’intesa tra la coop.soc Cava Felix e l’Associazione “Exedra” ed il progetto “Cava

Smart”

- Partecipazione della Coop.soc al bando “ Poste Italiane onlus” con un progetto sulle

Vacanze accessibili

- Organizzazione e realizzazione Progetto vacanze “E…state insieme!”, 2 settimane di

“vacanze per tutti” con una particolare attenzione alle persone con disabilità, DSA o

esigenze speciali. La prima settimana è stata organizzata dal 27 Giugno al 2 Luglio

2016 presso l’Hotel Diecimare di Cava de’ Tirreni ed ha visto la partecipazione di n.7

persone di cui n.6 in pensione completa ed una in formula campus estivo.

L’esperienza è stata molto positiva in termini di inclusione sociale, crescita

dell’autonomia e quale progetto sociale innovativo.

- Partecipazione della Coop.soc alla cena di beneficenza organizzata dalle associazioni

Exedra e

Farma e Benessere presso l’Hotel La Lucertola (Vietri) venerdì 8 luglio 2016

- Partecipazione della Coop.soc al Bando “Biblioteche digitali” del MIUR quale partner di

progetti del Liceo Scientifico “Genoino” di Cava dell’IPSASR Profagri di Salerno

- Partecipazione della Coop.soc al Bando “Scuola Viva” della Regione Campania quale

partner di progetto dell’IPSASR Profagri di Salerno
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- Partecipazione della Coop.soc all’evento organizzato dal Decathlon “Più sport per tutti”,

tenutosi domenica 4 settembre presso la spiaggia di Santa Teresa a Salerno

- Organizzazione e realizzazione del Progetto di Vacanze Accessibili “E…state

insieme!”, 2 settimane di “vacanze per tutti” con una particolare attenzione alle

persone con disabilità, DSA o esigenze speciali. La seconda settimana è stata

organizzata dal 29 Agosto al 3 Settembre 2016 presso l’Hotel Delpha di Paestum ed

ha visto la partecipazione di n.7 in pensione completa. L’esperienza è stata molto

positiva in termini di inclusione sociale, crescita dell’autonomia e quale progetto

sociale innovativo. Per info, diario di bordo approfondito e foto visitare il sito.

- Organizzazione e realizzazione grande evento “Cavathlon – Lo Sport è di tutti” svoltosi il

23 e 24 settembre a seguito della firma dei protocolli d’intesa con il CSI – Comitato di Cava

de’ Tirreni, l’Associazione “Farma e Benessere”, grazie all’importante sponsor tecnico con il

Decathlon Montecorvino Pugliano, presso lo spazio antistante la scuola Don Bosco a Cava

de’ Tirreni. L’evento è stato un gran successo mediatico, di partnership e soprattutto

d’inclusione sociale, coinvolgendo decine di Associazioni, la squadra di Sitting Volley

Salerno ed ospiti d’eccezione. Per info, diario di bordo approfondito e foto visitare il sito.

- Partecipazione della Coop.soc al Bando “Coltiviamo Agricoltura sociale” di ConfAgricoltura

nazionale in collaborazione con molti enti del territorio cittadino, provinciale e regionale

quale partner della Cooperativa Guardo Oltre Onlus di Scafati

Organizzazione “Cena Sfixiosa”, “Pizza Felix 4”, presso la pizzeria S.Rosa di Cava de’ Tirreni,

giovedì 27 ottobre 2016. Per le modalità vedi supra.

Realizzazione, all’interno del Progetto “La Rete”, di un aperitivo con tutti gli Enti aderenti e last

call d’adesione per gli interessati, tenutosi al Marte Mediatica sabato 19 novembre 2016, a

partire dalle ore 18,30. Al termine della deadline hanno aderito 65 Enti, un grande successo

per la I edizione.

- Adesione della Cooperativa al Progetto “SUN – Su, Unisciti A Noi, Percorsi di dialogo

interculturale, integrazione ed inclusione sociale”, presentato dal MODAVI Onlus nazionale

ai sensi della elgge 383/2000 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (lettera di

gradimento firmata dal Presidente in data 30 Novembre 2016).

- Organizzazione e partecipazione alla Giornata mondiale della disabilità in Campania,

tenutasi 3 Dicembre 2016 presso Paestum. In particolare la Cooperativa Cava Felix ha

organizzato un gruppo di alcuni soci e tanti partecipanti con e senza disabilità, con

pulmino e varie auto da Cava de’ Tirreni, visitando il complesso archeologico accessibile,

intervenendo in un importante convegno con la vicepresidente dott.ssa Anna Ferrara,

pranzando presso l’Hotel Delfa di Paestum ed intrattenendo rapporti con il MIBACT ed una

serie di attori rilevanti sul territorio campano.

- Presentazione del Progetto relativo al Bando “Scuola Viva” della Regione Campania quale

partner di progetto “Il Giardino dei Saperi “ dell’IPSASR Profagri di Salerno, con intervento

del Presidente dott. Sergio presso la sede della scuola, sabato 10 dicembre 2016, a partire

dalle ore 9,30

- Partecipazione dellla al Convegno “Blind Pottery Light – light my flowers”, percorso tattile

e narrativo sulle luci d’artista a Salerno riprodotte in ceramica per ipovedenti e non

vedenti, tenutosi mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 10,30 presso il Salone Gonfalone del

Comune di Salerno. Occasione di raccolta contatti importanti e conoscenza di percorsi

accessibili.

- Realizzazione all’interno del Progetto “La Rete”, fase dell’opuscolo cartaceo a colore del

Terzo settore di Cava de’ Tirreni. Alla prima edizione hanno aderito n. 63 Associazioni,

Cooperative ed Enti. E’ stato realizzato con il patrocinio del Comune e stampato dalla Grafica

Metelliana in n. di 1500 copie a colori. Dopo la stampa n.1500 opuscoli al Progetto “La Rete”

con la Grafica Metelliana e distribuzione a tutti gli Enti aderenti, sul territorio cittadino

provinciale e regionale, nelle Università e nei punti d’aggregazione più importanti regionali.

Sono previste altre edizioni negli anni successivi

- Organizzazione e realizzazione FeliXmas 2016, 3a edizione, svoltosi presso il Centro

Artigianale Digitale (ex Mercato coperto di Cava de’ Tirreni) in viale Crispi. Come ogni

anno, l’evento ha visto presentare da parte dei soci della Cooperativa il resoconto
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-
dell’anno, seguito da saluti istituzionali, lo scambio di auguri, giochi natalizi, ed in

particolare per questa edizione con lo spettacolo di bolle per bambini e famiglie

“KristaBall”, la consegna opuscoli “La Rete” agli Enti aderenti e presenti all’evento, la

consegna dei CD-ROM ai ragazzi con disabilità partecipanti alle Vacanze accessibili estive.

- Organizzazione e realizzazione “Felix’s burger” in data 23 Febbraio 2017 presso il Pub

“Black mamba” cinema Metropol di Cava de’ Tirreni. Per modalità si vedano “serate Felix”.

- Partecipazione al Bando Benessere Giovani della Regione Campania (come partner della

Manifestazione d’interesse del Comune di Cava de’ Tirreni).

- Organizzazione di una aperitivo sociale dal titolo “Happy Green Hour” sulle tematiche del

“green”, del turismo sociale e sostenibile e dei giovani, su invito delle Associazioni Cavacon,

Legambiente Cava e ACG Moby Dick promotore del progetto “Green Generation”, in data 24

Marzo 2017 presso il cinema Metropol di Cava de’ Tirreni.

- Partecipazione, vittoria e realizzazione al progetto “Il Giardino dei Saperi”,

presentato dalla Scuola superiore ProfAgri di Salerno, nell’ambito del bando

Programma “Scuola Viva” della Regione Campania. In particolare il Presidente dott.

Sergio e la socia esperta dott.ssa Annachiara Di Donato hanno svolto il ruolo di

docente e co-docente nel modulo 6 del Progetto dal titolo “Orienta il tuo Futuro”

con una classe di più di 25 studenti della sede di Angri (SA) dell’Istituto, per 30 ore,

dal mese di Maggio al mese di Luglio.

- Organizzazione e realizzazione della campagna sociale, culminata con la cena di

beneficenza “#DirittoAllaVacanza” di giovedì 13 luglio 2017 presso l’Hotel Diecimare

Montecaruso, in favore delle persone con disabilità, con basso reddito e che avevano fatto

richiesta di partecipare alle Vacanze Accessibili. Alla cena hanno partecipato 84 persone e

tantissime persone di Cava de’ Tirreni e non solo hanno fatto piccole ma importanti

donazioni per contribuire alla causa. Alla cena hanno partecipato anche tante Istituzioni

ed è stato un limpidissimo esempio di “Rete social” oltre che mediatico e di comunicazione.

- Organizzazione e realizzazione Progetto vacanze “E…state insieme!”, 3 settimane di

“vacanze per tutti” (una in più rispetto al primo anno) con una particolare attenzione alle

persone con disabilità, DSA o esigenze speciali. Le prime due settimane sono state

organizzate dal 26 al 30 Giugno e dal 3 al 7 Luglio 2017 presso l’Hotel Diecimare di Cava

de’ Tirreni ed ha visto la partecipazione di n.10 persone in formula campus estivo.

L’esperienza è stata molto positiva in termini di inclusione sociale, crescita dell’autonomia

e quale progetto sociale innovativo. Si registra una forte crescita del Progetto, in termini

numerici e di inclusione sociale.

- Organizzazione e realizzazione della II edizione grande evento “Cavathlon – Lo Sport è

di tutti” svoltosi il 16 e 17 settembre 2017, a seguito della firma dei protocolli d’intesa con

il CSI – Comitato di Cava de’ Tirreni, l’Associazione “Farma e Benessere”, grazie

all’importante sponsor tecnico con il Decathlon Montecorvino Pugliano nell’estate 2016,

presso lo spazio antistante la scuola Don Bosco a Cava de’ Tirreni. L’evento è stato un

gran successo mediatico, di partnership e soprattutto d’inclusione sociale, coinvolgendo

decine di

Associazioni, la squadra di Sitting Volley Salerno, la Polisportive Popilia ed ospiti d’eccezione.

La seconda edizione si è arricchita del patrocinio morale, oltre che del Comune di Cava de’

Tirreni, anche di quello del Comitato Paralimpico Regionale ed ha visto la partecipazione di

tantissime realtà locale de “La Rete” ma anche provinciali e regionali. La II edizione è stata

inoltre sostenuta da sponsor quali “La Doria” e “Ferrajoli Auto” che hanno sostenuto le spese

dell’evento. Per info, diario di bordo approfondito e foto visitare il sito.

- Organizzazione e realizzazione, per il 2° anno, del Progetto di Vacanze Accessibili “E…state

insieme!”, 3 settimane di “vacanze per tutti” con una particolare attenzione alle persone

con disabilità, DSA o esigenze speciali. La terza settimana è stata organizzata dal 27

Agosto al 3 Settembre 2017 presso l’Hotel Delpha di Paestum ed ha visto la partecipazione

di n.11 in pensione completa. L’esperienza è stata molto positiva in termini di inclusione
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sociale, crescita dell’autonomia e quale progetto sociale innovativo. Si registra una forte

crescita del Progetto, in termini numerici e di inclusione sociale. Per info, diario di bordo

approfondito e foto visitare il sito.

- Vittoria del Bando “Biblioteche digitali” dove la Cooperativa è partner ed ha un piccolo ruolo

all’interno del progetto dalla Scuola ProfAgri (pubblicata graduatoria, in attesa di

comunicazioni ufficiali)

- Vittoria del Bando (prima comunale e poi regionale) “Benessere Giovani - Organizziamoci”,

dove la Cooperativa è partner di un importante partenariato con tanti attori sociali ed

imprenditoriali di Cava de’ Tirreni e della Provincia di Salerno. Il progetto vedrà impegnata la

Cooperativa per 2 anni presso la scuola di San Pietro in alcuni attività d’inclusione sociale,

culturali, turistiche e di rete. Per info e documentazione si veda Progetto.

- Partecipazione a varie tavole rotonde con attori locali e provinciali per la realizzazione di

nuove progettualità (Piani di Zona, Orti sociali, bando ConfAgricoltura, Fondazione della

Comunità Salernitana, bandi Scolastici, bandi di Fondazioni sociali, etc).

- Adesione della Cooperativa al progetto “#cOrtoCircuito” con la Cooperativa Capovolti

capofila e tanti Enti del territorio al bando di ConfAgricoltura nazionale “Coltiviamo

Agricoltura sociale 2017”

- Adesione al progetto del MODAVI nazionale per il Bando del Ministero del Lavoro 2017 da

presentare ai sensi della L.383/00 la cui tematica è la prevenzione e il contrasto delle

forme di violenza, discriminazioni e intolleranza, con particolare riferimento a quella di

genere e nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

- Organizzazione e realizzazione progetto “Bomapell” in collaborazione con l’ACG Moby Dick,

laboratorio presso la Cooperativa Girasole di impiego di ragazzi con disabilità con l’utilizzo

di pelli riciclate.

- Partecipazione al Bando “Scuola di Comunità” con altri Enti del territorio.

- Organizzazione La Rete - 2° annualità

- Organizzazione e realizzazione FeliXmas 2017, 4a edizione, svoltosi presso la Biblioteca

Comunale “C. Avallone” di Cava de’ Tirreni in viale Marconi. Come ogni anno, l’evento ha

visto presentare da parte dei soci della Cooperativa il resoconto dell’anno, seguito da saluti

istituzionali, lo scambio di auguri, giochi natalizi, ed in particolare per questa edizione la

proiezione del video del progetto “Bomapell”, dei box di buoni propositi ed auguri, una

esposizione delle calamite, la presentazione della 2° annualità de “La Rete” ed interventi

del Terzo Settore. Si è conclusa la serata con una brindisi di auguri ed un buffet dolce -
Iscrizione al portale “Chairos”

Partecipazione al Bando “Fondazione con il Sud-Nuove Generazioni” con altri Enti del

Territorio e progettazione condivisa

Partecipazione al Bando “Giovani No profit-Giovani per i Beni pubblici” della Presidenza del

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con altri Enti

del Territorio e progettazione condivisa

- Partecipazione al Bando “Fondazione con il Sud-Terre Colte” con altri Enti del

Territorio e progettazione condivisa

- Co-organizzazione dell’evento di pre-lancio del progetto “Green Generation Hub” finanziato

dal bando Benessere Giovani della Regione Campania, di cui la Cooperativa è partner con

altri Enti ed imprese del territorio.

- Partecipazione ad altri bandi e gare (si vedano verbali ed utilizzare contatti per info)

- Partecipazione della Cooperativa come partner al progetto di “Bosco Urbano Resiliente” in

collaborazione con Legambiente ed altri Enti del territorio

- Presentazione del Progetto relativo al Bando “Scuola Viva” della Regione Campania quale

partner di progetto “Il Giardino dei Saperi “ dell’IPSASR Profagri di Salerno, 2° annualità,

con intervento del Presidente dott. Sergio presso la nuova sede di Fisciano, sabato 10

marzo 2018, a partire dalle ore 10,00

- Partecipazione alle riunioni del DOS e dei fondi PICS presso il Palazzo di città del Comune

di Cava de’ Tirreni

11



Bilancio sociale CAVA FELIX –società Cooperativa sociale Impresa sociale - Anno 2020
Approvato in Assemblea dei soci contestualmente al B ilancio d’esercizio in data 14/7/2021

-

-
- Inizio modulo “Orienta il tuo futuro” per la 2° annualità del progetto “Il Giardino dei

Saperi” su descritto, presso la sede del ProfAgri, dal mese di Aprile 2018.

- Invio progetto “La Rete per i giovani – Future raises” a Fondazione Johnson e Johnson

(12/4/2018)

- Conclusione lavori 2° annualità “La Rete” con incontri con tutti gli Enti del territorio,

partecipazioni e riunioni e tavole rotonde. Realizzazione nuovo Opuscolo e nuovi progetti di

web marketing (siti internet Associazione Exedra, plugin condiviso sui social networks dei

media partner) e di coinvolgimento del Terzo Settore cittadino (incontri, progetti di rete,

contest di idee, etc)

- Partecipazione al “Pride” di Salerno con un intervento del Presidente Sergio alla presenza

di molte scuole ed Enti del Terzo Settore della Provincia di Salerno, sabato 26 maggio a

partire dalle ore 10,00 presso il Comune di Salerno

- Partecipazione a riunioni con l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con

disabilità, incontri con i Piani di Zona S2 ed altre tavole rotonde in città

- Lancio di iniziative di “rete” (si vedano “Special info” via email et al), tra cui il contest di

idee per la città “WeLoveCava” in collaborazione con l’Associazione Exedra media partner

de la Rete

- Partecipazione al Forum nazionale del Terzo Settore e dello Sviluppo Sostenibile, a

Salerno, giovedì 7/6/2018

- Firma lettere d’intenti PON FSE con l’istituto scolastico ProfAgri

- Conclusione modulo “Orienta il tuo futuro” per la 2° annualità del progetto “Il Giardino dei

Saperi” su descritto, presso la sede del ProfAgri, iniziato dal mese di Aprile 2018 e

conclusosi a Giugno 2018. Organizzate anche n.3 uscite con gli studenti della sede di

Angri, destinatari del modulo, presso la Coop.Capovolti a Montecorvino Pugliano, al Green

Generation Hub a Cava de’ Tirreni e presso l’Università degli Studi di Salerno in una

giornata di orientamento.

Organizzazione e pubblicizzazione Vacanze Accessibili 2018. Organizzazione Vacanze

Accessibile “Felix Summer 2018” presso la Torretta Bianca Bed&Breakfast per i mesi di

Giugno e Luglio. Appuntamenti con Centri, Associazioni ed Università per diffusione del

progetto e implementazione rete turistica sul territorio per la diffusione delle Vacanze. Le

Vacanze Felix 2018 sono state un successo ed hanno coinvolto ben 8 ragazzi con disabilità e

relative famiglie ed una serie di laboratori. Per un programma completo consultare il Sito ed il

materiale a disposizione.

- Realizzazione nuovo Opuscolo de “La Rete” 2° anno, stampato in numero di 2100 copie e

distribuito su tutto il territorio cittadino, provinciale e regionale. Un numero di copie (tra

15 e 25, a seconda dell’utenza) è distribuito agli Enti aderenti. La seconda annualità

dell’Opuscolo è stata sostenuta da 2 sponsor tecnici (BPER e Alleanza Assicurazioni) che

hanno sostenute parte delle spese della stampa, della grafica e della realizzazione.

- Organizzazione e realizzazione della III edizione grande evento “Cavathlon – Lo Sport è di

tutti” svoltosi il 22 e 23 settembre 2018, a seguito della firma dei protocolli d’intesa con il

CSI – Comitato di Cava de’ Tirreni, l’Associazione “Farma e Benessere”, grazie

all’importante sponsor tecnico con il Decathlon Montecorvino Pugliano nell’estate 2016,

presso lo spazio antistante la scuola Don Bosco a Cava de’ Tirreni. L’evento è stato un

gran successo mediatico, di partnership e soprattutto d’inclusione sociale, coinvolgendo

decine di Associazioni, la squadra di Sitting Volley Salerno, la Polisportiva Popilia ed ospiti

d’eccezione. La terza edizione ha visto la conferma del patrocinio morale, oltre che del

Comune di Cava de’ Tirreni, anche di quello del Comitato Paralimpico Regionale ed ha

visto la partecipazione di tantissime realtà locale de “La Rete” ma anche provinciali e

regionali. La III edizione è stata inoltre sostenuta da sponsor quali “La Doria” e “Ferrajoli
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Auto” che hanno sostenuto le spese dell’evento. Per info, diario di bordo approfondito e

foto visitare il sito.

- Inizio attività del Progetto “Vita Indipendente – Borsa lavoro” con i Piani di Zona S2,

dove la Cooperativa sociale Cava Felix è partner. Per info sul progetto consultare

documentazione e sito dedicato.

- Inserimento lavorativo dei due ragazzi con sindrome di down nell’ambito del progetto “Vita

Indipendente” suddetto

- Adesione al bando “Scuola Viva 3° annualità” sempre in partnership con il ProfAgri

di Salerno.

- Organizzazione e realizzazione FeliXmas 2018, 5a edizione, svoltosi presso la Mediateca

“Marte” di Cava de’ Tirreni sul c.so Umberto I, 266. Come ogni anno, l’evento ha visto

presentare da parte dei soci della Cooperativa il resoconto dell’anno, seguito da saluti

istituzionali, lo scambio di auguri, giochi natalizi, ed in particolare per questa edizione la

proiezione di immagini, video e racconti dell’anno, dei box di buoni propositi ed auguri,

una esposizione delle calamite, la presentazione della 2° annualità de “La Rete” ed

interventi del Terzo Settore. Hanno partecipato attivamente ragazzi con disabilità, tra cui

non vedenti che suonano il piano ed altri disabili musicisti, poeti e collaboratori. E’

intervenuto il Sindaco e le maggiori Istituzioni locali, in una grande partecipazione.

- Inizio attività del Progetto “Green Generation Hub” dove la Cooperativa sociale Cava

Felix è partner. Per info sul progetto consultare documentazione e sito dedicato.

- Inizio attività all’interno del progetto “Green Generation Hub” con i percorsi “Cava

for All”, a cura della Cooperativa ed in particolare delle due socie Natasha

Fabbricatore e Katia Siani

- Inizio attività all’interno del progetto “Green Generation Hub” con promozione delle

altre attività del Centro, tra cui in primis i corsi di formazione e gli stage

- Aggiornato sito internet della Cooperativa www.cavafelix.it con tutte le nuove progettualità

- Partecipazione al Bando FCS Regione Campania / BES in partnership con La Città della

Luna e 5 Scuole di Cava de’ Tirreni.

- Inizio attività del Progetto “Peri-Felicittà” dove la Cooperativa sociale Cava Felix è

partner. Per info sul progetto consultare documentazione e sito dedicato.

- Adesione Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa Sociale “Ambienti di apprendimento

innovativi” Liceo Scientifico” A.Genoino” di Cava de’ Tirreni

- Adesione e realizzazione PON Liceo Scientifico “Genoino” “A scuola col cuore e con la

mente!!!” - CODICE PROGETTO: 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803 con la partecipazione

di n.1 socio, Leonardo Leone, come Esperto per n.15 ore, nel modulo “Basta con le parole”,

in collaborazione con altri Enti, Associazioni e Cooperative del territorio.

- Organizzazione e realizzazione conferenza stampa del Progetto “Peri-feli-città” finanziato

dalla Fondazione con il Sud “Con i Bambini”, in partnership regionali con ETS, Scuole e

Comuni, capofila “Bambù” cooperativa sociale di Napoli

- Attività con Enti de La Rete, laboratori sociali e didattici nell’ambito del Progetto “Green

Generation Hub” di cui si è detto

- Organizzazione e realizzazione di Uscite serali con ragazzi con disabilità ed in particolare

con le Associazioni rappresentative dei ragazzi con sindrome down, creando un gruppo

informale dal nome “Cava Felix Club”. Sabato sera in pizzeria con i ragazzi, pomeriggi al

bowling o nei parchi, cinema, passeggiate, visite a mostre.

- Inizio attività del Progetto “Peri-Felicittà” dove la Cooperativa sociale Cava Felix è partner.

In particolare, rispetto alla 1° tranche di Progetto, sono partiti il Tutoring individuale, il

Tutoring di gruppo, i Gruppi APP, la Conduzione gruppo genitori con lo Psicologo, oltre alle

attività di segreteria amministrativa, di supervisione e monitoraggio, di riunioni periodiche

con il capofila, etc. Per info sul progetto consultare documentazione e sito dedicato.

- Inizio attività del modulo “Orienta il tuo futuro” all’interno del Progetto “Scuola Viva 3°

annualità” sempre in partnership con il ProfAgri di Salerno, presso la Sede di Angri.
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-

-
Partecipazione FSE PON San Marzano sul Sarno ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S.S.GIOVANNI PAOLO II – A.FRANK”

Organizzazione riunioni, incontri ed iniziative per l’organizzazione del “Cavathlon 4”, previsto

per il prossimo Settembre 2019, del cui evento si è detto.

- Attività Peri-Feli-città: Tutoring educativo individuale e di gruppo, Gruppi A.P.P.,

Conduzione Gruppo genitori, Tavoli istituzionali, Campo estivo

- Relazione finale “Vita Indipendente - Borsa lavoro (anno 2019)” presso i Piani di Zona

S2 dopo un anno di attività con n.2 ragazzi con disabilità individuati.

- Organizzazione Campus estivo Peri-feli-città” con n.30 bambini della Scuola media

“Balzico”, con laboratori, visite ed eventi.

- Adesione alla Raccolta fondi ed iniziative di beneficenza a livello regionale

“#CantaMiriam”, al fine di consentire un’operazione chirurgica cardiaca complessa alla

piccola concittadina Miriam Corsini, organizzando campagne social, eventi, etc. In

particolare il Presidente della Cooperativa Emiliano Sergio e la rappresentante del gruppo

“Sei di Cava Se…” Maria Silvestri, con alcuni collaboratori, sono saliti sul palco di diversi

Eventi musicali e culturali del Comune di Maiori (SA) (tra cui lo spettacolo di Massimo

Ranieri), raccogliendo in maniera autorizzato un cospicuo numero di fondi. Alla fine

dell’anno sarebbero stati raccolti sul portale unico “Buonacausa.org” più di 160.000 euro,

utili all’operazione della bambina ed alle cure mediche seguenti.

- Organizzazione e realizzazione della IV edizione grande evento “Cavathlon – Lo Sport è

di tutti” svoltosi il 21 e 22 settembre 2019, a seguito della firma dei protocolli d’intesa con

il CSI – Comitato di Cava de’ Tirreni, l’Associazione “Farma e Benessere”, grazie

all’importante sponsor tecnico con il Decathlon Montecorvino Pugliano nell’estate 2016,

presso lo spazio antistante la scuola Don Bosco a Cava de’ Tirreni. L’evento è stato un

gran successo mediatico, di partnership e soprattutto d’inclusione sociale, coinvolgendo

decine di Associazioni, la squadra di Sitting Volley Salerno, la Polisportiva Popilia ed ospiti

d’eccezione. La quarta edizione ha visto la conferma del patrocinio morale, oltre che del

Comune di Cava de’ Tirreni, anche di quello del Comitato Paralimpico Regionale ed ha

visto la partecipazione di tantissime realtà locale de “La Rete” ma anche provinciali e

regionali. La IV edizione è stata inoltre sostenuta da sponsor quali “La Doria” e “Ferrajoli

Auto” che hanno sostenuto le spese dell’evento e si è arricchita della partnership del “Polo

La Filanda” di Sarno. Per info, diario di bordo approfondito e foto visitare il sito.

- Prosecuzione e svolgimento di tutte le attività del progetto “Peri-feli-città” (campus,

tutoring, gruppi APP, incontri con i genitori, seminari, tavoli istituzionali, attività

amministrative, incontri e riunioni, supervisioni, etc)

- Prosecuzione e svolgimento di tutte le attività del progetto “Green Generation Hub”

- Organizzazione e realizzazione #Fare #Impresa Sociale n.1, Tavola rotonda di co-

progettazione con gli Ordini professionali, le Istituzioni ed il Terzo Settore, presso il Green

Hub, Venerdì 22 Novembre 2019, ore 18,30. Al 1° incontro hanno partecipato l’Ordine di

Avvocati di Nocera, vari Enti del Terzo Settore e de La Rete di Cava, oltre gli ospiti fissi

Emiliano Sergio, Presidente Cava Felix, Eugenio Canora Consigliere comunale, Antonella

Garofalo Assessore ed Attilio Palumbo Coordinatore Green Hub. Per info e prosieguo, si vada

progettualità e Report.

- Organizzazione e realizzazione FeliXmas 2019, 6a edizione, svoltosi Venerdì 20 Dicembre

a partire dalle ore 20,00 presso il Green Generation Hub in località San Pietro di Cava de’

Tirreni. Come ogni anno, l’evento ha visto presentare da parte dei soci della Cooperativa il

resoconto dell’anno, seguito da saluti istituzionali, lo scambio di auguri, giochi natalizi, ed

in particolare per questa edizione la proiezione di immagini, video e racconti dell’anno, dei

box di buoni propositi ed auguri, una esposizione delle calamite, partecipazione de “La

Rete” ed interventi del Terzo Settore. Hanno partecipato attivamente ragazzi con disabilità,
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tra cui non vedenti che suonano il piano ed altri disabili musicisti, tra cui il gruppo “Gli

Sbandati” de La Fenice”. La novità è stata la realizzazione di una tombola di beneficenza in

musica, con tantissimi premi di locali ed esercizi commerciali cavesi (negozi, bar, cene,

prodotti locali, etc) ed uno smartphone come premio della tombola. Hanno suonato live

altre n.2 band musicali giovanili del territorio (i “Deefback” e gli “Hydrogen”). Hanno

partecipato le maggiori Istituzioni locali, in una grande partecipazione. Tutto il ricavato

della serata (le cartelle della tombola, le donazioni, etc) è stato devoluto in beneficenza alla

CARITAS Diocesana Amalfi-Cava ed in particolare al progetto dell’ ”Emporio della

solidarietà”, a favore delle famiglie bisognose di Cava de’ Tirreni.
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-
Organizzazione e realizzazione #Fare #Impresa Sociale n.2, Tavola rotonda di coprogettazione

con gli Ordini professionali, le Istituzioni ed il Terzo Settore, presso il Green Hub, Venerdì 7

Febbraio 2020, ore 18,30. Al 2° incontro hanno partecipato l’Ordine degli Architetti di

Salerno, vari Enti del Terzo Settore e de La Rete di Cava, esperienze, Associazioni e movimenti

con e senza disabilità dell’intera Regione Campania, oltre gli ospiti fissi Emiliano Sergio,

Presidente Cava Felix, Eugenio Canora Consigliere comunale, Antonella Garofalo Assessore ed

Attilio Palumbo Coordinatore Green Hub. Per info e prosieguo, si vada progettualità e Report.

- Adesione alla Raccolta fondi insieme all’Associazione Farma e Benessere, al Circolo

Legambiente Cava “Terra Metelliana” ETS, all’Associazione Antico Borgo, Operatori sanitari

Cava-Vietri sul Mare” Pasquale Lamberti”, Associazione Exedra, Associazione AMA et AMA e

“Sei di Cava Se…” per l’acquisto di mascherine DPI da fornire ai medici di base ed operatori

socio-sanitari del territorio, in risposta all’emergenza da COVID-19, sul sito “GoFundMe”.

- Partecipazione ad Eventi, tavoli e seminari, anche in televisioni e radio locali.

- Inizio attività del modulo “Orienta il tuo futuro” all’interno del Progetto “Scuola Viva 4°

annualità” sempre in partnership con il ProfAgri di Salerno, presso la Sede di Angri.

Quest’anno il modulo è organizzato in modalità “on-line” ed a distanza, viste le normative

COVID19 e la chiusura delle Scuole.

- Organizzazione e realizzazione #Fare #Impresa Sociale n.3, Tavola rotonda di co-

progettazione con gli Ordini professionali, le Istituzioni ed il Terzo Settore, presso il Green

Hub, Venerdì 8 Maggio 2020, ore 19,00 (in modalità web, sulla pagina Facebook del Green

Hub). Al 3° incontro hanno partecipato Irene Maiorino, attrice ed artista mutante, Alba

Pagano, danzaterapeuta, Simona Fasano, attrice e regista teatrale, oltre gli ospiti fissi

Emiliano Sergio, Presidente Cava Felix, Eugenio Canora Consigliere comunale, Antonella

Garofalo Assessore ed Attilio Palumbo Coordinatore Green Hub. Per info e prosieguo, si vada

progettualità e Report.

-
- Vita Indipendente - Borsa lavoro (anno 2020)” presso i Piani di Zona S2 dopo un anno di

attività con n.2 ragazzi con disabilità individuati. Per info sul progetto consultare

documentazione.

- Inizio attività del Progetto “CO.META”, finanziato dalla Fondazione con il Sud- “Terre Colte”

dove la Cooperativa sociale Cava Felix è partner ed ha un ruolo preminente nella

comunicazione, promozione di tutte le attività dell’eco-parco e coinvolgimento scolastico. Per

info sul progetto consultare documentazione.

- Attività di didattica on-line a favore di ragazzi con disabilità dell’Osservatorio cittadino sulla

condizione delle persone con disabilità (con il socio G.Musumeci, agronomo) sulle tematiche

dell’agricoltura sociale e dell’ambiente

- Assistenza a ragazzi con disabilità iscritti all’Università degli studi di Salerno nella scrittura

tesi, reperimento fonti e documenti, intervista alla socia dott.ssa Fabbricatore (Disability

Manager) e citazioni della Cooperativa in pubblicazione e tesi universitarie, soprattutto

legate al Welfare Responsabile del DIPSC.

- Partecipazione ai Laboratori estivi en plein air dell’Osservatorio cittadino sulla condizione

delle persone con disabilità, sabato 11 Luglio 2020, presso il complesso monumentale dei

Giardini San Giovanni, a seguito della didattica on line durante il periodo di lockdown offerta

gratuitamente dal socio Musumeci agronomo.

- Partecipazione al bando Intesa San Paolo “LavORO sul territorio”

- Ripresa attività “Peri-feli-città” (vedi supra), con attività domiciliari (Ottobre 2020).

- Avvio attività “Cava Experience” (21/12/2020), progetto finanziato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Bando “Giovani per i Beni pubblici 2018”, dove la Cooperativa è

Capofila. Per info sul progetto consultare documentazione e sito dedicato.

- Prosecuzione servizi socio-educativi con un totale (ad oggi) di n.8 famiglie con disabilità

(F.S., J.F. e G.D.L, A.C., L.L., W.D., MP.DL., R.F.)), presso il “Green Hub”, o con modalità

domiciliari o in sedi concordate con le famiglie, con numerosi collaboratori di Cooperativa.
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- Partnership con il Tour operator nazionale “Viaggi e Miraggi”, con cui si sono costruiti

insieme pacchetti turistici ed “experiences” turistiche, residenziali e di soggiorno, con

laboratori esperienziali, sul territorio di Cava de’Tirreni e dintorno.

Attività in fieri:

Progetto Sport per Tutti

- Micro-credito (per B&B o pullmino turistico accessibile ai disabili)

- Collaborazioni per attività ed eventi con la Start-up “Tripmetoo”

- Itinerari turistici ed Experiences

- Presentazione del progetto “Cavathlon-The Sport is far all” all’EACEA, agenzia specializzata

dell’Unione Europea nell’ambito del Programma “Erasmus+Sport” con n.3 partner stranieri (da

Grecia, Spagna e Lituania), formazione su Sport ed inclusione sociale ed eventi internazionali

- Presentazione del progetto “Cavathlon-The Sport is far all” alla European Cultural Foundation

con n.2 partner stranieri (da Francia ed Inghilterra), formazione su Sport ed inclusione sociale

ed eventi internazionali

- Partecipazione al bando di Fondazione con il Sud “Sport” come partner.

- Partecipazione al bando “Educare Insieme” come capofila

- Partecipazione al bando “Povertà educativa” (Agenzia coesione) come partner.

- Partecipazione al bando “Comunità Educanti” - Servizi “Giovanni XXIII” (Protocollo

d’intesa)

Prossimamente Cava Felix continuerà ad organizzare eventi, attività e realizzare progetti nel suo core

business, con un particolare riferimento a progetti di informazione, rete sociale e sul web, inclusione

delle persone con disabilità, turismo sociale, eventi sociali e gestione di contenitori e spazi pubblici,

progetti scolastici e progetti sociali.
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Il “core business”: le reti sociali, la promozione del territorio, l’inclusione e le

Scuole

La Cooperativa promuove reti sociali sul territorio, progetti d’innovazione culturale e

d’inclusione sociale, e per questo motivo ha stretto e firmato Protocolli d’intesa con

Enti, Associazioni e Cooperative del proprio territorio.

Cava Felix crede che le pratiche della promozione del territorio, dell’attivismo dei

giovani e la realizzazione di progetti e hub sul territorio siano i migliori strumenti

d’integrazione sociale possibili.

La Cooperativa diffonde la cultura e l’informazione orizzontale e trasversale tra

persone con disabilità e le loro famiglie e realizza progetti di inclusione nelle scuole e

nei luoghi di aggregazione giovanile dove le attività socio-educative ed i laboratori

sono il motore principale.

I soci della Cooperativa sociale Cava Felix, giovani esperti educatori professionali,

assistenti sociali ed educatori non formali ed esperti di Sport e Disabilità, lavoreranno

in sinergia con le scuole, stanno realizzando laboratori socio-educativi pomeridiani

utilizzando inclusione sociale come strumento principale, con una forte attenzione alle

diversità ed alla Disabilità.

La Cooperativa, attraverso la cultura e l’informazione orizzontale tra persone con

disabilità e le loro famiglie ed utilizzando come principale strumento l’integrazione

sociale, realizza attività di inclusione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione

giovanile.

Cava Felix realizza progetti e servizi in Regione Campania, co-gestisce il “Green

Generation Hub” (progetto FSE- Regione Campania), l’eco-parco “CO.META”

(Fondazione con il Sud – Terre Colte), il progetto “Peri-feli-città” (Impresa sociale Con i

Bambini), è accreditata presso il Piano di Zona S2 per il progetto “Vita Indipendente” –

Borse lavoro per la Disabilità e partecipa ad altri progetti sociali e culturali sul

territorio.

Cava Felix organizza Vacanze Accessibili per e con persone con disabilità /special

needs e percorsi ed itinerari turistici, gestisce servizi socio-educativi e sociali con

persone con sindrome di down ed altre fragilità. È partner di importanti progetti con le

Scuole ed Enti, nell’ambito del Programma “Scuola Viva” e del PON, realizzando

attività con studenti e docenti d’inclusione sociale, di educazione alla cittadinanza

attiva, alla legalità e sportivi, di orientamento post-scolastico e post-universitario.

Cava Felix è ideatrice del progetto “La Rete” (coinvolgendo più di 60 Enti del Terzo

Settore locale).

Cava Felix organizza da ben 5 anni sul territorio un week-end di attività ludicosportive

accessibili a tutti nell’ottica dell’inclusione sociale e della promozione del territorio, nel
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mese di Settembre di ogni anno, dal nome “Cavathlon – Lo Sport è di Tutti”. L’evento

ha acquisito un carattere regionale in pochi anni ed ottenuto il patrocinio del Comitato

Paralimpico, tra gli altri.

In particolare, in collaborazione con gli Istituti scolastici ed in partnership con Enti

pubblici e privati, la Cooperativa ha realizzato:
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1) Programma Scuola Viva, I anno, progetto il “Giardino dei Saperi”, Istituto

“ProfAgri”, n.1 modulo “Orienta il tuo futuro”, annualità 2016/2017;

2) Programma Scuola Viva, II anno, progetto il “Giardino dei Saperi”,

Istituto “ProfAgri”, n.1 modulo “Orienta il tuo futuro”, annualità

2017/2018;

3) Programma Scuola Viva, III anno, progetto il “Giardino dei Saperi”,

Istituto “ProfAgri”, n.1 modulo “Orienta il tuo futuro”, annualità

2017/2018;

4) Programma Scuola Viva, IV anno, progetto il “Giardino dei Saperi”,

Istituto “ProfAgri”, n.1 modulo “Orienta il tuo futuro”, annualità

2019/2020;

5) FSE-PON Liceo Scientifico “Genoino” “A scuola col cuore e con la mente!!!” -

CODICE PROGETTO: 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803, modulo “Basta

con le parole”;

6) FSE PON San Marzano sul Sarno ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S.S. GIOVANNI PAOLO II – A.FRANK”;

7) Uscite sul territorio, escursioni e laboratori scolastici;

8) Uscite sul territorio delle Scuole di Cava de’ Tirreni attraverso il

Laboratorio “Cava for All”, nell’ambito del progetto “Green Generation Hub”,

finanziato dal Bando “Benessere Giovani Organizziamoci” FSE Regione

Campania;

9) Attività di Tutoring Educativo Individuale, Tutoring Educativo di Gruppo,

Gruppi A.P.P., Attività con i Genitori e gruppi d’ascolto, incontri e seminari,

campus estivi con bambini nell’Ambito del Progetto “Peri-felicittà”,

finanziato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, in particolare presso

l’Istituto comprensivo “Balzico” di Cava de’ Tirreni; 10) Partecipazione

all’Open Day di vari Istituti scolastici.

Già partiti e/o in fase di svolgimento:

11) Progetto “Ambienti Digitali per l’Apprendimento”, FSE-PON presso il

Liceo Scientifico “A.Genoino”;

12) Progetto “CO.META”, finanziato dalla Fondazione Con il Sud “Terre Colte”,

con uscite e visite delle Scuole presso “l’Eco-parco” di progetto, percorsi

sensoriali, accessibili e culturali sito in Montecorvino Pugliano (SA);

13) “Vita Indipendente” – Borse lavoro per ragazzi con Disabilità,

accreditamento presso il Piano sociale di Zona S2

14) Laboratori didattici e percorsi socio-educativi per ragazzi con disabilità, con

DSA o BES (sia presso il “Green Generation Hub” sia in domiciliari o altre

modalità concordate con le famiglie);

15) Laboratori turistici ed Experiences di promozione del territorio, accessibili,

inclusivi e sostenibili (tra i partner il Tour operator nazionale “Viaggi e

Miraggi”).

16) il progetto “CAVA EXPERIENCE”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale, in

partnership con Terra Metelliana ed il Comune di Cava deì Tirreni, presso

l’immobile dell’ex Mattatoio, in via Caliri, 2, votato a creare un Centro
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innovativo sul Turismo sociale ed eco-sostenibile, un Info point turistico ed

una serie di attività e formazione-lavoro per giovani e persone con disabilità

del territorio.

Cava Felix, inoltre, organizza da ben 5 anni sul territorio un week-end di attività

ludico-sportive accessibili a tutti nell’ottica dell’inclusione sociale e della promozione

del territorio, nel mese di Settembre di ogni anno, dal nome “Cavathlon – Lo Sport è di

Tutti”. L’evento ha acquisito un carattere regionale in pochi anni ed ottenuto il

patrocinio del Comitato Paralimpico, tra gli altri.

L’evento, allargando sempre più la portata dei beneficiari, mette a disposizione

knowhow organizzativo, personale qualificato ed attrezzatture tecnico-sportive a

disposizione di tutti i partecipanti ed in particolare di persone con disabilità o capacità

motorie-mentali ridotte.

Inoltre, i soci della Cooperativa sociale CAVA FELIX, giovani esperti educatori

professionali, assistenti sociali ed educatori non formali ed esperti di Sport e

Disabilità, in sinergia coni Partner e con le scuole, realizzeranno interventi

socioeducativi pomeridiani sull'inclusione sociale e sullo Sport, con una forte

attenzione alle diversità ed alla Disabilità, apportando un valore aggiunto importante

al Progetto “Cavathlon”.

Inoltre l’attività di rete sul territorio è stata implementata significativamente attivando

quartieri, borghi e frazioni della Città, e coinvolgendo attivamente fasce della

popolazione normalmente escluse o ai margini, nella partecipazione e nella

coprogettazione di tornei ed eventi sportivi con un forte carattere inclusivo. Il Progetto è

stato presentato a varie Fondazioni ed Enti nazionali ed europei.

Il Presidente e rappresentante legale  Cooperativa sociale CAVA FELIX

Impresa sociale, dott. Emiliano Sergio
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IL “PROGETTO SOCIALE”

Il Progetto sociale di inserimento lavorativo è predisposto per le persone

svantaggiate, con la previsione delle modalità organizzative del lavoro, sistema di

gestione risorse umane, l’indicazione degli obiettivi da perseguire, la metodologia di

accompagnamento ed il sostegno alle persone svantaggiate inserite durante lo

svolgimento del lavoro nel settore turistico e di promozione del territorio.

Tale Progetto, importante soprattutto nei primi anni della Cooperativa (si ricordi

che fino al 2019 la Cooperativa era esclusivamente di tipo B), è rimasto rilevante

nell’azione dei soci, nel coinvolgimento dei sia svantaggiati che non (seppur ora la

Cooperativa si è orientata maggiormente verso servizi di tipo A, a seguito del cambio

Statuto del Marzo 2020 e dell’allargamento dell’oggetto sociale, continua ad avere una

forte attenzione alle categorie svantaggiate e soprattutto ai Percorsi di inserimento

socio lavorativo delle persone con disabilità).

La nostra identità, la nostra organizzazione.

L’Italia è un grande paese pieno di contraddizioni e lo è anche nei confronti

delle persone svantaggiate.

Da un lato, infatti, solo recentemente, abbiamo subito un “rimprovero” dalla

Corte di Giustizia Europea per aver fatto poco e male a livello di politiche nazionali
1

riguardo ai temi dell’accessibilità e dell’inserimento lavorativo delle persone

appartenenti alle categorie protette; dall’altro, è cresciuto e cresce ancora un terreno

fertile di solidarietà e cooperazione formato dall’esperienza delle Cooperative sociali,

sia di tipo A+B che tipo B.

E' in questo solco che il nostro “progetto sociale” vuole iscriversi.

Crediamo, infatti, che la gestione di servizi turistici sia la leva più appropriata

per creare un habitat di inclusione sociale orientato alla crescita.

“Turismo” significa accoglienza grazie alla valorizzazione delle risorse del

territorio ma significa anche fruibilità degli spazi da parte di tutti.

Il nostro progetto sociale, dunque, vuole interpretare questa visione in maniera

completa. Se il nostro obiettivo è valorizzare includendo, allora vogliamo mostrare

come tramite l’organizzazione del lavoro, si può creare valore per tutti i nostri soci,

strutturando la gestione del servizio in modo tale da rafforzare le competenze e

creare un viatico per l’inclusione nel mondo del lavoro, per tutti.

1
Sentenza della Corte di Giustizie dell’Unione Europea (Quarta Sezione) 4 luglio 2013  «Inadempimento di uno

Stato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in

materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione insufficienti» –

Nella causa C-312/11.
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Gestire un servizio al meglio e farsi portatori in prima persona di un

messaggio, questo è il nostro obiettivo in ultima istanza.

Come intendiamo dar vita a questi principi?

Il nostro modello organizzativo prende spunto dai paradigmi del Diversity

Management (d’ora in poi D.M.) e della Learning organization (d'ora in poi L.O.).

Più nello specifico:

- del D.M. ci interessa il concetto che la valorizzazione delle risorse umane passi

dall’abbandono di standard di gestione fissi e sempre validi, ai quali il personale

deve adattarsi. Deve essere, al contrario, il sistema organizzativo ad essere

flessibile e malleabile in modo da “vestire al meglio” le capacità individuali di

ognuno esaltando le diversità di cui ognuno è portatore, sempre però nei limiti

di un coordinamento necessario.

Secondo noi, questo tipo di approccio può produrre effetti importanti

soprattutto nel percorso di inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle

categorie protette. Queste ultime, infatti, soffrono di una scarsa possibilità di

crescita professionale, in quanto costretti a mansioni e compiti disegnati su ciò che

non possono fare, rispetto a una reale considerazione su ciò che possono dare grazie

al loro talento e alle loro capacità.

Anche in buona fede, si adotta spesso un certo paternalismo che sottolinea lo

svantaggio o l'handicap di una persona, invece di fornirgli gli strumenti per fare in

modo che questo non rappresenti un limite invalicabile, perché così non è e non

deve essere.

Per esempio:

- chi ha deciso che una persona con ridotta capacità motoria deve essere per

forza costretta a lavori sedentari ?

- Perché una persona portatrice di handicap, o meglio persona con disabilità, non

può lavorare a diretto contatto con la clientela ?  Sono tutti al corrente che

esistono mezzi ed accorgimenti tecnici per permettere realmente a chiunque di

utilizzare un computer, anche se ipovedente o con problemi di articolazioni delle

mani ?

Queste sono solo alcune delle barriere da abbattere, quelle che costruiamo

nella nostra mente e che nascondono il talento dietro pregiudizi.

- la L.O., invece, insegna come un’organizzazione sana, è un’organizzazione

intelligente, capace di mutare e adattarsi alla pressione dell’ambiente esterno,

tramite l’accumulazione e la condivisione continua della conoscenza.

Organizzare, secondo questa visione, non significa solo strutturare in maniera

efficiente le mansioni, ma significa prendere in considerazione che ogni compito, così

come ogni persona, ha un bagaglio di conoscenze che, se condivise, possono far

crescere l’azienda (o meglio la Cooperativa) nel suo complesso.

23



Bilancio sociale CAVA FELIX –società Cooperativa sociale Impresa sociale - Anno 2020 Approvato
in Assemblea dei soci contestualmente al B ilancio d’esercizio in data 14/7/2021

Crediamo che, soprattutto nel “settore del turismo” (anche se oggi si è

consapevoli del fatto che non esiste più la divisione netta tra settori quali per

esempio “l’economia”, la “cultura”, “l’ambiente” ma si debba avere una visione

integrata, inclusiva e multidisciplinare), questo approccio possa essere

determinante.

Gestire un servizio di ospitalità o un Centro turistico non può essere fatto se

non in continua osmosi con l’ambiente esterno.

I territori, infatti, cambiano continuamente, nuove forze si affacciano ed altre

tramontano, non si può pensare di conoscere (requisito fondamentale per vendere)

una località turistica in maniera definitiva.

Inoltre, le abitudini di consumo dei clienti e i segmenti di mercato cambiano le

loro caratteristiche con rapidità: nuovi strumenti influenzano i processi decisionali

(basti pensare al collegamento tra web e low cost ) ma sorgono anche cambiamenti

socio-culturali nei confronti dei quali un’azienda turistica deve farsi trovare pronta

(il consolidamento dell’ecoturism, per esempio).

Il turista, oramai, ha sempre meno voglia di acquistare pacchetti

preconfezionati, vuole sorpresa e personalizzazione.

In questo contesto, quindi, è fondamentale avere un’organizzazione capace di

imparare ad aggiornare le proprie competenze continuamente, e soprattutto renderle

disponibili in modo che per i propri soci (o dipendenti) rappresenti un ulteriore

momento di crescita professionale.

Come vogliamo tradurre questi principi in concreto ?

Tutto ciò può sembrare molto ambizioso, ma vogliamo dimostrare come con

pochi accorgimenti si può riuscire a creare un ambiente lavorativo inclusivo ed

intelligente.

Primo punto.

La divisione dei compiti sarà improntata sull’orizzontalità, prevedendo cicli di

rotazione durante i quali i soci si alterneranno in mansioni diverse, alternate da fasi

di formazione interna per permettere questi cambi di ruolo.

In particolare, considerando che il nostro progetto si articola attorno allo

sviluppo di una piattaforma web, dopo una prima fase di sviluppo e avviamento del

sito, i soci che si saranno occupati di ciò provvederanno alla formazione circa la

gestione e l’aggiornamento del sito, in modo da permettere l’alternarsi dei compiti e

l'incremento del know-how tra tutti i soci.

La stessa modalità si adotterà per l’utilizzo degli strumenti di web marketing,

che dopo una fase di avviamento saranno condivisi tra i soci.

Per permettere ciò, già in fase di sviluppo, provvederemo a dotarci di strumenti

hardware e software in grado di rendere la piattaforma accessibile a tutti i soci,

prevedendo la possibilità di collaborazioni con altri enti (Associazioni, Cooperative,

privati) del territorio competenti nel campo dell’informatizzazione accessibile.

Oltre alla formazione, la rotazione dei compiti sarà accompagnata da una

metodologia di mid-term evaluations.

24



Bilancio sociale CAVA FELIX –società Cooperativa sociale Impresa sociale - Anno 2020 Approvato
in Assemblea dei soci contestualmente al B ilancio d’esercizio in data 14/7/2021

Ogni socio o figura incaricata, nello svolgimento delle sue mansioni,

provvederà a compilare un time sheet personalizzato, nel quale, oltre all’orario

giornaliero, segnerà le difficoltà, i progressi e le competenze acquisite durante il

proprio lavoro. Queste schede saranno la base da cui si partirà nelle sessioni di

valutazione assembleare, per fare un bilancio delle competenze e delle modalità

organizzative. In questo modo la rotazione dei compiti non sarà un meccanico

alternarsi, ma verrà disegnato sull’esperienza pregressa e sulle esigenze di ognuno,

in modo da rappresentare una vera occasione di crescita professionale.

Il secondo punto riguarda invece il lavorare nel e col territorio. Già da tempo la

Cooperativa ha iniziato un’opera di mappatura delle caratteristiche del territorio,

delle sue attrattive e di quali siano gli attori coinvolti nel turismo.

Questo lavoro è ovviamente un punto di partenza imprescindibile per cercare

di organizzare la ricettività di una località turistica, ma noi vogliamo che diventi un

vero valore aggiunto.

Proseguiremo questa attività di '”esplorazione” del territorio, tramite il lavoro

in piccole squadre, nel quale siano presenti soci appartenenti e non alle categorie

protette. I soci quindi si potranno aiutare l’un l’altro nello svolgimento delle

mansioni, senza dover impegnare, come spesso accade, le famiglie.

Ma non sarà solo un’azione di accompagnamento degli svantaggiati: in questo

modo vogliamo consolidare il capitale relazionale all’interno della Cooperativa e

creare un contesto di arricchimento reciproco.

Inoltre se il nostro compito è soprattutto quello di diffondere la cultura

dell’accessibilità, è importante che coloro per i quali questo tema è particolarmente

critico, portino in prima persona le proprie istanze e aiutino gli altri a sviluppare una

maggiore sensibilità al tema.

Per rispettare i principi che ci siamo dati, questo lavoro non rimarrà fine a sè

stesso. Tutte le informazioni raccolte saranno catalogate in un unico database,

sviluppato da noi, che rappresenterà il fondamento anche per le attività a venire.

Tramite la gestione smart di queste informazioni, attueremo poi i nostri servizi di

assistenza ai clienti, fornendogli informazioni dettagliate e sempre aggiornate per

personalizzare la loro esperienza d viaggio.

Vengono, quindi, di seguito elencati alcuni degli obiettivi da raggiungere nel

breve-medio periodo:

� Rafforzamento delle competenze delle persone coinvolte e crescita del

territorio.

Ogni socio metterà a disposizione dei servizi tutte le sue competenze,

contribuendo alla buona erogazione del servizio grazie all’integrazione di

competenze teoriche e tecniche facenti parti del bagaglio culturale,

esperienziale e professionali dei vari soci.

In particolare le esperienze curriculari dei soci raccolgono competenze

giuridiche, economiche, politiche, associative, gestionali, informatiche, etc ;
2

2
Su richiesta è possibile accedere al CV di ogni socio.
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� Azione di coordinamento delle attività di tutti i soci da parte dei membri del

CDA ed auto-valutazioni.

I membri del CDA si occuperanno della gestione dell’intera organizzazione del

lavoro, coordineranno le attività, si assicureranno della correttezza delle

informazioni da inserire e da diffondere relative al servizio. In particolare, grazie

all’esperienza della dott.ssa Fabbricatore, Disability manager, il CDA supervisionerà

e garantirà il corretto procedere del progetto di inserimento lavorativo delle persone

svantaggiate.

Il lavoro sarà svolto ricorrendo anche alle metodologie delle “mid-term

evaluations”: il CDA riunirà i soci non solo nell’Assemblea classica per confrontarsi

sulle attività da svolgere insieme in Cooperativa, ma anche in riunione specifica

bisettimanale (valutazione costante), in un’importante riunione al terzo mese di

lavoro (valutazione intermedia) ed ovviamente in un’Assemblea conclusiva

(valutazione finale). Giorno dopo giorno si raccolgano informazioni per migliorare le

performaces lavorative, il lavoro di squadra, l’abbattimento delle barriere e delle

difficoltà per i soci più svantaggiati (valutazione giornaliera) riportando poi questi

brevi report nelle valutazioni di breve e medio periodo. Così facendo si potranno

raggiungere gli obiettivi prefissati nel Progetto.

Per garantire una più efficiente ed efficace lavoro organizzativo, ci saranno due

figure specializzate dedicate a:

- consulenza e supervisione degli aspetti legali (il socio Luigi Roma, avvocato)

- monitoraggio e analisi ambientale/organizzativa (il socio dott. Marcello

D’Arco, responsabile formazione e specializzato sul tema del Diversity Management);

� Corso di aggiornamento ed “Informatizzazione” tra i soci : in particolare la

socia dott.ssa Annalisa Milione, esperta Web, preparerà tutti gli altri soci

alla gestione ed all’aggiornamento manuale del sito istituzionale ed

eventualmente delle pagine social di Progetto. Così facendo si adotterà una

metodologia “peer-to-peer” dove non solo i soci appartenenti e quelli non

appartenenti alle categorie protette saranno sullo stesso piano nella

gestione del servizio, ma allo stesso tempo anche i soci privi di competenze

tecniche acquisiranno un know-how utile alla migliore gestione delle

orelavoro ed all’efficienza del servizio.

Si perseguirà un doppio obiettivo di crescita delle skills dei soci della

Cooperativa e di aumento di produttività della stessa, allorquando tutti i soci

saranno in grado, in qualsiasi momento, di aggiornare il sito ed apportarne delle

migliorie. Peraltro, tutto sarà fatto gratuitamente all’interno della Cooperativa da

parte dei soci che trasferiranno competenze, senza gravare sui costi dell’operazione.

Inoltre sarà erogato un corso di aggiornamento ed “Informatizzazione”ad hoc

per il socio sig. Antonino Vicedomini. I soci includeranno definitivamente quelli

appartenenti alle categorie protette, prendendo consigli ed informazioni anche da

alcuni enti del territorio competenti nell’informatizzazione accessibile a tutti (vedi

supra), in particolare per i soci con special needs;
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� Azione territoriale “in coppia”: ogni qual volta la Cooperativa sociale dovrà

recarsi presso una struttura ricettiva del territorio di riferimento, sia essa

già inserita nel circuito sia essa da inserire, oppure dovrà incontrare

operatori turistici, stakeholders locali o semplici cittadini interessati al

servizio o all’apertura di nuovi B&B o strutture ricettive, i soci appartenenti

alle categorie protette saranno sempre accompagnati da (almeno) un altro

socio, in modo tale da condividere il più possibile ogni momento lavorativo,

ogni legame componente la rete di relazioni della Cava Felix, inserendo nel

progetto e nelle ore di lavoro settimanali tutti i soci nel modo più

equilibrato possibile;

� Corso di aggiornamento della lingua inglese : tutti i soci miglioreranno la

conoscenza della lingua inglese privatamente e senza costi sull’erogazione

dei fondi per il servizio, aumentando le skills della Cooperativa e la capacità

d’inserimento rapido ed efficiente di contenuti multilingua;

� “Schede turista” redatte da tutti i soci : la Cooperativa continuerà il suo

lavoro di mappatura del territorio e di concretizzazione del Piano Turistico

cittadino (come redatto dal Comune di Cava de’ Tirreni ed implementato

successivamente).

Le schede valutano l’accessibilità e la qualità delle strutture ricettive e delle

attività di ristorazione, in particolare inserendo particolari parametri quali il prezzo,

il parcheggio, l’esistenza di una bagno accessibile, l’esistenza di un menù per celiaci,

l’accessibilità generale del locale, il servizio, la pulizia, etc, e dando un giudizio

quanto più obiettivo possibile, alla luce delle normative di sicurezza e pulizia a cui i

soci faranno riferimento.

Saranno realizzate, durante il periodo di erogazione del servizio, “prove” ai

ristoranti alla presenza di tutti i soci, pertanto la Cooperativa si impegnerà a far

crescere esponenzialmente il proprio “database”, utile non solo alla mappatura del

territorio ma anche all’individuazione di attività di ristorazione accessibili ed

inseribili in possibili “pacchetti” concertati prima con le struttura ricettive e con

l’utente-turista finale;

� Strumenti “social” : sarà effettuata l’utilizzazione da parte di tutti i soci

della pagina Facebook della Cooperativa, di una pagina Facebook ad hoc

del servizio “Cava Città Albergo” nonché sarà garantita la creazione di una

rete di diffusione delle informazioni tra le pagine Facebook e quelle di altri

social network, relativa agli aggiornamenti ed alle novità proposte “step by

step”, non solo da parte delle strutture ricettive, ma anche

dall’Amministrazione comunale, dagli enti e dalle stesse Cooperative che

operano nel settore del Turismo, della Cultura e della valorizzazione del

territorio, con una chiara attenzione a tutte le iniziative che riguardano

l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, l’inclusione delle

categorie protette ed il sociale in generale. Anche per i social network ci

sarà un socio responsabile, ma gli strumenti saranno utilizzati da tutti i

soci.
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TARIFFARIO PERCORSI SOCIO-EDUCATIVI

Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale

A) Percorso socio-educativo – Tipologia A “Competenze e relazioni di base”

--- euro mensili

2 appuntamenti a settimana da 2,5 ore

Il primo percorso si sviluppa inizialmente con un percorso di recupero e

Riconsolidamento delle abilità di base scolastiche, accompagnato da un ulteriore

cammino sulla capacità di orientamento, di inserimento sul territorio e nel mondo

socio-relazionale.
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Un percorso incentrato sullo stimolo e la crescita di capacità comunicative e

relazionali.

Ad oggi Cava Felix ha pianificato una rotta immediata da raggiungere con obiettivo

principale dell’inserimento sociale e poi socio-professionale, con il successivo

approccio al mercato del lavoro. Ma prima di arrivarci, e costruire il tetto, prima

avere solide basi.

In ogni caso, le attività che consideriamo prioritarie da avallare nel percorso sono:

−       La promozione delle risorse personali

−       L’Acquisizione di “soft skills”

−       L’Acquisizione di competenze trasversali

−      Le Capacità relazionali, espressive e comunicative

−      L’Integrazione e la partecipazione ad attività svolte sul territorio in rete con

altre associazioni o cooperative ed ETS operanti sul territorio

−     Il recupero di una “socialità perduta”

− La (ri) acquisizione dell’espressione orale e delle capacità socio-relazionali −

Laboratori teorico-pratico e manuali.

B) Percorso socio-lavorativo – Tipologia “B- PLUS – Ora si lavora”

----- euro mensili

3 giorni a settimana tot 9 ore settimanali

---- euro mensili

2 giorni a settimana tot 6 ore settimanali

Il secondo percorso “B-Plus” prevede oltre l’acquisizione di competenze base, come

nel percorso base A, anche l’acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze,

fondamentali nel lungo percorso verso l’autonomia e l’indipendenza, oltre che

socioemotiva e relazionale, anche socio-lavorativa ed economica.

Parte di queste competenze vengono definite dall’Unione Europea competenze civiche

sociali (Si veda “Youthpass Key Competences della Commissione Europea, a titolo

meramente esemplificativo).
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A queste competenze “si sommano” a quelle del Percorso A, e Cava Felix ne aggiunge

delle altre.

Il percorso B, per raggiungere gli obiettivi di inserimento nel mercato del lavoro

(dopo quello nel “mercato delle relazioni socio-economiche”) prevede anche

l’acquisizione di una serie di competenze tecniche di base, quali:

−         Acquisizione ed implementazione competenze documentali

−         Competenze di base ed avanzate di scrittura di documenti

−         Competenze di base ed avanzate di lettura di documenti

−         Competenze di base ed avanzate esplicative e divulgative di documenti −

Competenze di base ed avanzate di gestione documentale (comprensione,

gestione, protocollo, invio, etc) sia cartaceo che via e-mail

−         Utilizzo dei programmi base del computer

−    Utilizzo di internet

−    Utilizzo consapevole dei Social Network e delle APP dello Smartphone

−  Scrittura del CV

−  Utilizzo ed invio del CV

- Scrittura di una lettera di Presentazione

−  Simulazione di colloqui di lavoro e preparazione a veri colloqui di lavoro -

Laboratori pratici e veri appuntamenti sul territorio con Enti pubblici e privati,

strutture ricettive ed imprese in rete con la Cooperativa

- Iscrizione al collocamento con relativo inserimento alle liste per inserimento

lavorativo

C) Uscite di gruppo pomeridiane/serali

Rapporto 1 a 3 ***  “Operatore-ragazzo con disabilità”

2 uscite (serali) al mese

.--- euro uscita serale/140 (anziché ----euro) X 2 Sabati al mese, ogni 3

partecipanti

- Coinvolgimento dei ragazzi nella scelta delle attività da svolgere

- Partecipazione ad eventi culturali o sportivi sul territorio
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- Inserimento presso associazioni giovanili e Centri di aggregazione del

territorio (Forum dei Giovani, Fai, Voglio un mondo pulito, The Green

Hub, C.A.D., Mediateca “Marte, etc”)

- Auto-gestione del denaro

- Responsabilità nell’attraversare la strada, stare a contatto (o a debita

distanza, in periodi di emergenza sanitaria) con persone estranee, stare

correttamente a tavola, ordinare correttamente al cameriere

- Inserirsi ed includersi nella vita sociale e vivere come tutti il sabato sera.

- Divertirsi in maniera sana

*** N.B. Il rapporto 1 a 3 ha una ratio pedagogica rispetto al fatto che il Percorso di tipo C non sono

un “accompagnamento individuale”, bensì il susseguirsi di esperienze di autonomia dove i giovani con

sindrome di down (e con disabilità in generale) vivono e maturano ore di autonomia, sotto diversi

punti di vista, entrando a contatto e gestendo relazioni ed emozioni con molte più di 1 sola persona

che non devono vedere come il loro “operatore” (se non come loro assistente”), bensì come un loro

“riferimento, amico, mentore”.

Si ricorda che tutti i percorsi della Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale, anche quelli con

un rapporto “1 a 1”, superano la vecchia logica dell’assistenzialismo e proiettano la persona con

disabilità in un mondo più reale, più puro e meno ovattato, creando una serie di pre-condizioni verso

Percorsi di A, Percorsi di tipo B oppure “Percorsi individuali”, non per forza modelizzati, dove ognuno

trova la propria strada verso l’autonomia, singola e di gruppo (sempre con seguendo un percorso

concordato, anche con le famiglie).

Per i costi da Tarifarrio e le modalità gestionali, contattare i soci della

Cooperativa.

Cava dei Tirreni, Luglio 2020

Gli stakeholders: partner, Enti pubblici e private e collaborazioni in corso

La Cooperativa promuove reti sociali sul territorio, progetti d’innovazione culturale e

d’inclusione sociale, per cui ha firmato Protocolli d’intesa con ETS ed Enti pubblici.

Cava Felix è ideatrice del progetto “La Rete” sul territorio d’intervento, unendo tutti

gli ETS in sinergie costruttive e progettualità sociali che verranno implementate con

il Progetto.

La Cooperativa con il progetto rafforzerà l’organizzazione di progetti e reti locali già

in corso.

L’attività di rete in corso posta in essere dalla Cooperativa non solo implementerà

questa sinergia già in atto con i partner e rafforzerà delle relazioni pregresse, ma la
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porterà ad un livello superiore in termini di impatto sociale e di concreta ricaduta

delle azioni progettuali sul territorio, costruendo e rafforzando un modello di

Comunità Educante. Le Azioni progettuali, Protocolli d’intesa ed i Patti Educativi

implementeranno un modello quale “best-practice” efficace sul territorio (anche

replicabile in altri contesti) apportando peraltro maggiori competenze e know-how

sia all’Ente capofila che ai partner, soprattutto per le competenze trasversali che

verranno trasferite tra gli ETS, con un rafforzamento della rete con le Scuole e

metodologie di Educazione non formale.

A mero titolo esemplificativo, la Cooperativa annovera tra i suoi stakeholders:

-almeno 60 ETS (tra Associazioni, Cooperative e Comitati) del territorio di Cava de’

Tirreni, nell’ambito del progetto “La Rete”

-Associazione Moby Dick ETS

-l’impresa Medaarch stp

-le Cooperative del Consorzio “La Rada” di Salerno

-una serie di ETS ed Associazione del gruppo regionale “Donation Italia”

Tra queste, importante la partnership stabile con

- l’Associazione Terra Metelliana Legambiente (nell’ambito dei progetti “Cava

Experience” della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e “Green Generation Hub”

FSE della Regione Campania)

- il CSI – Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni (con cui si co-organizza da anni

il “Cavathlon-Lo Sport è di tutti)

- l’Associazione Exedra e l’Associazione “Farma e Benessere” con cui si organizzano

cene ed eventi di beneficenza

- l’Associazione Moby Dick ETS (con cui si condividono numerose progettualità e

progettazioni sociali)

- la Cooperativa sociale La Città della Luna (nell’ambito dei progetti “Peri-feli-città”

della Fondazione Con i Bambini e “Co.meta” della Fondazione con il Sud) - altre

Cooperative di Cava de’ Tirreni, con cui si hanno cordiali rapporti di collaborazioni,

scambio di informazioni, etc.

- la Fondazione “Con i Bambini” (nell’ambito del progetto “Peri-feli-città”, per tramite

del capofila “Bambù cooperativa sociale”)

- la Fondazione Con il Sud (nell’ambito del progetto “Co.Meta”, per tramite del

capofila “Capovolti cooperativa sociale”)

Per quanto concerne gli Enti pubblici, particolare rilevanza assumono quali

stakeholders istituzionali: -il Comune di Cava de’ Tirreni

- il Piano sociale di Zona S2, (presso cui la Cooperativa è accreditata per i progetti di

“Vita Indipendente”)

- il CPI – Centro per l’impiego Cava-Maiori (con cui si hanno rapporti per la ricerca

di personale) e l’ANPAL Campania

- la Regione Campania (per il progetto FSE ed altre possibilità progettuali)

- il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri (con cui la Cooperativa ha sottoscritto

Convenzione apposita per il progetto “Cava Experience”)
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- numerose Istituzioni scolastiche di vari ordini e grado, tra cui si citano l’IC

“Balzico” di Cava de’ Tirreni (nell’ambito del progetto “Peri-feli-città”), l’IC “Giovanni

XXIII” di Cava de’ Tirreni (con cui si è sottoscritta apposita Convenzione), il Liceo

scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, l’IC S.Lucia di Cava de’ Tirreni, il ProfAgri

Salerno (con cui si realizzano progetti scolastici PON, Scuola Viva, et al).

Per quanto concerne gli Istituti di credito, la Cooperativa ha c/c presso la BPER –

Banca popolare dell’Emilia Romagna, filiale di Cava de’ Tirreni

IBAN: IT40Y0538776173000001433077

Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Cava de’ Tirreni (SA)

BIC (Codice SWIFT): BPMOIT22XXX

I soci: ruoli, incarichi, retribuzioni/tipologie di rapporto di lavoro

Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali:

Nominativo Codice Fiscale Carica Sociale
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Emiliano Sergio SRGMLN87H21H703U Presidente CDA,

rappresentante

legale

Leonardo Leone LNELRD82T25C361J Vice Presidente CDA

Natasha Fabbricatore FBBNSH88T57A717O Consigliere CDA

f) Elenco dei soci ordinari, soci volontari, soci sovventori e soci fruitori di cui all’art.

2 comma 3 della legge regionale 7/2015:

Nominativo Codice Fiscale Tipologia di Socio

Emiliano Sergio SRGMLN87H21H703U ordinario

Leonardo Leone LNELRD82T25C361J ordinario

Natasha Fabbricatore FBBNSH88T57A717O ordinario

Luigi Roma RMOLGU85E08H703E ordinario

Marco Della Corte DLLMRC82B15H703G ordinario

Annalisa Milione MLNNLS86T64C361X ordinario

Antonino Vicedomini VCDNNN57M22B980L ordinario

Marcello D’Arco DRCMCL86S17G870P ordinario

Katia Siani SNIKTA87D50I483J ordinario

Gabriele Musumeci MSMGRIL90P17H703W ordinario

g) Elenco dei lavoratori soci e non soci, con l’indicazione delle professionalità, dei

titoli di studio, e della tipologia di

contratto:

Nominativo

SOCIO

Codice Fiscale Professionalità

|Titolo di Studio

Tipologia di contratto

Emiliano Sergio SRGMLN87H2

1H703U

Consulente/

Laurea, Master e

specializzazioni

Contratti di consulenza

Leonardo Leone LNELRD82T25

C361J

Assistente

sociale/ Laurea e

specializzazioni

Contratto coll. coord.

continuativa
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Natasha

Fabbricatore

FBBNSH88T57

A717O

Sociologa,

Disability

manager/

Laurea, Master e

specializzazioni

Contratto coll. coord.

continuativa

Luigi Roma RMOLGU85E0

8H703E

Avvocato,

operatore legale/

Laurea, Master e

specializzazioni

Consulenza

legale/amministrativa

Marco Della

Corte

DLLMRC82B15

H703G

Impiegato amm./

Laurea (socio cat.

Protette)

Nessuna

Annalisa Milione MLNNLS86T64

C361X

Consulente/

Laurea e

specializzazioni

Contratto di consulenza

Antonino

Vicedomini

VCDNNN57M2

2B980L

Disoccupato/Dipl

oma(socio cat.

Protette)

Nessuna

Marcello D’Arco DRCMCL86S17

G870P

Impiegato amm./

Laurea, Master e

specializzazioni

Nessuna

Katia Siani SNIKTA87D50I

483J

Educatrice

professionale/

Laurea, Master e

specializzazioni

Contratto coll. coord.

continuativa

Gabriele

Musumeci

MSMGRIL90P1

7H703W

(socio cat.

Protette)

Agronomo

Contratto coll. coord.

continuativa

Altre figure

professionali

NON SOCI

-----------------------

--------

Animatori /

Psicologi

/Educatore/op.so

c.

---------

Eugenio Di

Florio

DFLGNE84T24

C361F

Psicologo Consulenza esterna

Guido Ferrarese FRRGDU84R12

I470D

Psicologo Consulenza esterna

Altre figure

professionali

-----------------------

--------

---------------------------

----

Lettere d’incarico/

Prestazioni occasionali
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Progettualità e Servizi svolti, in itinere e sviluppi aziendali: relazione

schematica sulla gestione attuale

SCHEMA SINOTTICO principali PROGETTI IN CORSO

Titolo progetto 1 PERI-FELI-CITTA’

Data di avvio 16/01/2018

Data di conclusione In corso

Localizzazione dell’intervento Regione Campania (3 “Poli”tra Napoli, Caserta e Salerno). Intervento du

Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare (Polo Sud)

Descrizione sintetica del progetto Il progetto Perifelicittà si fonda sull’idea che la complessità e multifattorialità

del disagio dei bambini e ragazzi in Campania li tiene sospesi tra un’infanzia

spesso sottratta al gioco, alla conoscenza, all’apprendimento con

comportamenti adultizzati e l’età adulta vera e propria, priva di opportunità

concrete di realizzazione dei propri “talenti”, mirando a costruire una

Comunità Educante.

Descrizione di bisogni, obiettivi e risultati

raggiunti

Per contenere il limite della povertà di strategie e risorse educative, il

progetto propone una presa in carico intensiva da parte di più “agenzie”

(scuole, Enti locali ed ETS) in grado di stimolare nei ragazzi il desiderio di

conoscenza. la fiducia in se stessi e il potenziamento di una comunità

educante che miri al valore di una genitorialità allargata e condivisa. Divisi

in 3 Poli, tutti i partner realizzano Azioni educativi per 2104 minori e relativi

famiglie “dentro e fuori la Scuola”.
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Ruolo assunto nel progetto Partner.

Realizzazione attività scolastiche ed extra-scolastiche quali: Tutoring

educativo individuale, Tutoring educativo con i gruppi-classe, incontri con i

genitori, seminari con i partner, campus estivi, Animazione territoriale,

costruzione del "marchio" Peri-feli-città", acquisto e donazione alle famiglie

di Doti culturali e (soprattutto durante la fase di emergenza nazionala

Covid-19) attività ed interventi domiciliari presso i bambini BES/con

disabilità principali target di Progetto.

Cava Felix fa parte del "Polo Sud" di progetto insieme alla Cooperativa

sociale La Città della Luna, alle Scuole IC Carducci Trezza e IC Balzico, ai

Comuni di Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare. Ha contribuito in maniera

importante nelle riunione e nella rete regionale per il conseguimento degli

obiettivi e risultati di Progetto. Il Presidente e l'Educatrice Referente della

Cooperativa partecipano attivamente alla rete regionale ed anche alla fasi

Monitoraggio, Valutazione ed impatto sociale.

Altri soggetti partecipanti Bambù, 8 Scuole (in Regione),Università degli Studi di Napoli Federico

II,Regione Campania,Comune di Napoli (Mun. VI, VII, VIII),Comuni di:Cava

de' Tirreni, Vietri sul Mare,San Giorgio a Cremano; ETS:Il Millepiedi, Seme

di Pace, La Città della Luna,La Pentola d'Oro Associazione Culturale,

NODE.

Costo totale del progetto

926.338,04 €

Principali fonti di finanziamento Fondazione Con i Bambini

Referenti Dott. Emiliano Sergio

Dott.ssa Katia Siani

Titolo progetto 2 CO.META

Data di avvio 13/02/2018

Data di conclusione 08/01/2023 (In corso )

Localizzazione dell’intervento Regione Campania, eco-parco presso Montecorvino Pugliano (SA)

www.cavafelix.it

Società Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale

email : cavafelix@pec.it ; info.cavafelix@gmail.com Cell : +39 3332370885

Sede legale : C.so Umberto I, 266, Cava de’ Tirreni(SA)
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Titolo progetto 4 “GREEN GENERATION HUB”

Data di avvio 26/04/2018

Data di conclusione In corso

Localizzazione dell’intervento Cava de’  Tirreni – Regione Campania

Descrizione sintetica del progetto Il progetto è diviso in 3 tipologie differenti di laboratori, inquadrabili secondo

i tre assi del POR Campania FSE 2014-2020: Occupazione, Inclusione

sociale ed Istruzione e formazione. Con le attività progettuali si vuole

intervenire sui giovani con azioni e metodologie differenti, sia per fasce d’età

che per competenze, in modo da creare un intervento efficace sull’intera

popolazione giovanile del territorio. La durata è di 24 mesi, in quanto

particolare attenzione sarà data ai percorsi di sostegno e accompagnamento,

nei quali il giovane sarà dotato di ogni strumento necessario per il proprio

sviluppo professionale.

LABORATORIO 1: sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e

al lavoro autonomo

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: sensibilizzazione dei giovani al tema della

creazione di impresa; capacità di identificare nuovi mercati; min. 5 processi

di incubazione; creazione di nuove realtà imprenditoriali.

Il primo laboratorio è dedicato a strumenti che consentano ai giovani di

avere un approccio diretto e indipendente all’ingresso nel mercato del

lavoro. Verranno organizzate delle giornate di orientamento per comprendere

il livello di competenze che il giovane possiede, e quali può potenziare.

Questo renderà possibile un indirizzo da parte del partenariato, a seguito

anche di studi ed analisi di mercato dei partner responsabili (che svolgono

regolarmente attività di informazione, formazione ed orientamento ai

giovani) verso quattro macroaree di riferimento, alle quali questo progetto

vuole dedicarsi in termini di creazione d’impresa.

Il partner Soges svolgerà successivamente attività di incubazione, in

percorsi strutturati nel seguente modo: a seguito della fase iniziale di

orientamento e di approfondimento delle aree tematiche, nella quale verrà

realizzata una “mappatura delle opportunità”, Soges svolgerà attività di

screening dei partecipanti valutando in particolare l'attitudine e le

competenze di entrepreneurship. Dopo aver riconosciuto le competenze dei

singoli, e prima del programma di accelerazione si andranno ad affrontare l'

“idea generation” ed il team building. entrambe le attività saranno

propedeutiche al successivo percorso di accelerazione trimestrale.

Il percorso di accelerazione, della durata di 3 mesi, è finalizzato a spingere lo

start-up imprenditoriale, mediante un’attività, al contempo, di formazione e

di mentorship / coaching, basata sulla metodologia Lean startup e sui

principi del Business Design.

Al termine del percorso di incubazione, i partecipanti beneficeranno di un

www.cavafelix.it

Società Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale
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ulteriore periodo di incubazione presso la struttura (1 anno), dove avranno

postazione di lavoro e connessione internet nell’aula multimediale e nelle

sale del Centro. I partner di progetto forniranno ulteriore consulenza per lo

sviluppo dei progetti oltre a realizzare workshop aperti anche all'esterno

(denominati “Marketplace”) su tematiche legate all'innovazione ed

all'imprenditorialità dentro e fuori il settore di riferimento. In tal modo

saranno coinvolti ulteriori soggetti oltre a quelli che hanno partecipato al

percorso di accelerazione, incrementando il coinvolgimento e la

contaminazione del territorio. Gli incontri rappresentano un forte elemento

innovativo per il progetto, ovvero crediamo che solo attraverso una

ridefinizione del meccanismo di “matching” tra domanda e offerta di lavoro

sarà possibile la valorizzazione delle competenze dei giovani.

LABORATORIO 2: Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere

attività di animazione giovanile per la crescita personale e l’integrazione

sociale dei giovani su temi della legalità, della cittadinanza attiva,

dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la partecipazione collettiva di

ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità

OBIETTIVI: generare fervore culturale, associativo e giovanile; migliorare il

senso di appartenenza dei giovani cavesi; coinvolgere i giovani di fasce di età

trasversali, anche quelli che lavorano e studiano, al fine di un maggior

coinvolgimento possibile della Città di Cava de’ Tirreni e del suo territorio;

valorizzare le risorse locali, e confrontarle con le buone prassi nazionali ed

europee

Nel Laboratorio 2 saranno create attività, a cura del Terzo settore, per il

coinvolgimento della popolazione, e la sensibilizzazione con i temi oggetto del

bando. Nel dettaglio:

-laboratorio sulla progettazione sociale (a cura de Moby Dick): al fine di

completare il percorso di creazione di impresa, sarà posto un focus

particolare sulle imprese sociali, ed i partecipanti saranno in grado di

acquisire competenze nell’ideazione di nuove idee per il coinvolgimento del

territorio

-laboratorio sulle buone prassi imprenditoriali nazionali ed europee (a cura

de Moby Dick): sulla scorta delle aree di riferimento identificate nel

Laboratorio 1, Moby Dick creerà un percorso con i giovani di identificazione

e approfondimento delle buone prassi in termini di start-up giovanili in

Europa. Dopo averle mostrate in incontri di preparazione, saranno invitati a

Cava de’ Tirreni i “testimonials”, al fine di avere una duplice valenza:

scoprire i mercati in espansione e portare sul territorio il concetto di

“testimonianza” di giovani che sono riusciti a realizzarsi;

-laboratorio Sentinelle ecologiche (a cura de Terra Metelliana): nelle scuole

cavesi verranno realizzati interventi formativi selezionando 20 giovani per

Istituto superiore (fascia d’età 16-18 anni), per formare volontari con

competenze di vigilanza ambientale, e di conoscenza degli eco-reati.

L’obiettivo è di sensibilizzare la fascia giovanile attraverso la stimolazione

dell’impegno sociale

-laboratorio Repair Café (a cura de Terra Metelliana):  presso il Centro sarà

allestita una sala-bar seguendo l’ispirazione olandese del Repair Café,

ovvero luoghi di ritrovo nei quali poter portare oggetti da recuperare e

ricostruire, secondo principi di riuso e riciclo creativo in una logica di

salvaguardia dell’ambiente. Ad ogni incontro saranno presenti 5 giovani,

assistite da un esperto nel recupero dei materiali e del riuso creativo, e

questi giovani saranno poi coinvolti nella gestione ordinaria del Café e del

Centro stesso, in un’ottica di formazione a cascata

-laboratorio Cava for All (a cura de Cava Felix): attività di riscoperta e

valorizzazione del territorio, attraverso incontri e passeggiate a Cava de’

Tirreni, nei quali la cooperativa darà visibilità alla città e alle bellezze

architettoniche e ambientali presenti

-laboratorio (a cura de L’albero delle idee): incontri nelle scuole superiori per

il triennio, dove saranno discussi i temi della ludopatia e del gioco d’azzardo,

per generare nei giovani la consapevolezza sull’importanza del tema

LABORATORIO 3: Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle

attività del progetto, parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche

DURATA: 4 mesi

OBIETTIVI: consentire ai giovani di realizzare in modo pratico le competenze

acquisite; verificare la propria attitudine lavorativa; testare le potenziali idee

imprenditoriali; assistere le imprese con il proprio apporto e migliorare

l’efficienza delle stesse

www.cavafelix.it
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Questa fase inizierà con un percorso di assessment, ovvero di valutazione e

bilancio delle competenze dei ragazzi in uscita dai percorsi del Laboratorio

1. Tale valutazione sarà incrociata con la domanda da parte delle aziende,

con il coordinamento dei soggetti privati del partenariato.

18 giovani avranno occasione di accedere a stage presso le aziende del

partenariato, nello specifico: -Confidustria Salerno ospiterà presso le proprie

aziende associate 9 giovani

-ANCE AIES Salerno ospiterà presso le proprie aziende associate 6 giovani

-MARTE ospiterà presso la propria struttura 3 giovani

I partecipanti svolgeranno attività di affiancamento alle attività ordinarie,

sperimentando il loro potenziale apporto per lo sviluppo dell’azienda. Nel

caso dei partecipanti che hanno svolto periodo di incubazione, potranno

verificare la validità della loro idea imprenditoriale sia all’interno

dell’azienda che come servizio da svolgere accanto ad essa.

Ai tirocinanti sarà riconosciuto un rimborso spese per i 3 mesi di attività

che andranno a svolgere, più la copertura assicurativa secondo la normativa

vigente per l’intero periodo.

In riferimento all’intero progetto, il coordinamento sarà affidato

all’Associazione Culturale Giovanile Moby Dick, in quanto partner con più

esperienza nel campo delle politiche giovanili, e che avrà il compito di fare

da interfaccia con il Comune di Cava de’ Tirreni per garantire il corretto

svolgimento del progetto. Ogni partner sarà responsabile per il proprio ruolo

nei Laboratori, come appena menzionato, e sarà tenuto a relazionare sulle

attività svolte, le eventuali criticità sopraggiunte ed a monitorare

l’andamento delle proprie attività.

Descrizione di bisogni, obiettivi e risultati

raggiunti

Il progetto risponde alla volontà della Regione Campania di investire sulla

crescita personale e l’integrazione dei giovani, tramite il rafforzamento di

competenze trasversali e laboratori polivalenti locali dedicati alla

aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva, volti a sostenerne la creatività

e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche alle attività di informazione e

di orientamento. L’idea progettuale intende seguire e contribuire alla

realizzazione della strategia operativa POR Campania FSE 2014-2020, ed in

linea con l’Agenda “New skills for new Jobs”, andrà ad incrociare il tema

dello sviluppo dell’occupazione con il mondo dell’economia a basso impatto

ambientale, agendo in particolare sul miglioramento delle conoscenze della

forza lavoro e lo sviluppo di nuove competenze e il supporto ai processi di

riconversione.

L’occupazione rappresenta un problema sostanziale del territorio campano,

sia in termini di disoccupazione che in termini di “inattività”. I dati alla base

della programmazione POR Campania FSE 2014-2020 hanno indicato un

tasso superiore al 50% di disoccupazione, ed in particolare ancor superiore

per le giovani donne.

Tra gli obiettivi di Europa 2020 per l’Italia, riguardo l’occupazione, vi è

l’innalzamento al 67-69% del tasso di occupazione (dal 60% di partenza), ma

i dati Istat indicano una distanza ormai stabile di circa 20 percentuali dal

raggiungimento di tale obiettivo in Regione Campania. Volendo considerare i

dati su giovani e donne, le cifre hanno un netto crollo sia rispetto alla media

nazionale che alla media europea, e la strategia POR Campania 2014-2020

si è fondata sui dati Istat 2013 che indicavano un aumento esponenziale

della disoccupazione, e tale problema ha una forte ripercussione

sull’economia e sul benessere sociale, generando tra i giovani disagio e

minando lo sviluppo sociale del territorio.

Il progetto si fonda su tre assi del POR Campania FSE 2014-2020:

Occupazione, Inclusione sociale ed Istruzione e formazione. Le tre aree

tematiche si intersecano in questo progetto, in quanto l’obiettivo principale è

di coinvolgere “le giovani generazioni al miglioramento delle condizioni di

vita nei quartieri urbani, dei valori e della cultura legati al territorio”, ed il

punto di partenza è la creazione di un centro fisico di aggregazione,

identificato nei locali adiacenti alla Scuola Media Carducci Trezza:

all’interno di questo luogo, e di conseguenza sull’intero territorio cavese.

Gli obiettivi da raggiungere in questo caso specifico sono in prima battuta la

realizzazione professionale del giovane, al fine di poter stimolare e

perfezionare le competenze lavorative; l’inclusione sociale può essere

realizzata tramite il concetto di “aggregazione”, sia essa fisica o virtuale, con
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la creazione ed il perfezionamento di strumenti aggregativi quali il Centro

nei

I dati economici ed il Bilancio d’esercizio 2020

Per quanto concerne i dati economici, si rinvia al Bilancio d’esercizio

2020 (a cui il presente Bilancio sociale si allega) approvato in Assemblea

dei soci in data 14/7/2021.

Il Presidente e rappresentante legale Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale

dott. Emiliano Sergio

Sviluppi aziendali e prospettive future

Nome Progetto / Stato d’avanzamento Informazioni (budget;

Servizio specifiche

)

Cava Città Albergo Concluso (2015-2016) No residui in Cooperativa; no

continuità

Chagall/altre

collaborazioni d’Arte al

Marte

Concluso (2016-2018) Emiliano

Cava Felix Club Concluso (2019) Katia, Natasha/Olmina,Marco

Vacanze Accessibili /

Campus estivi

Estivo/Annuale Sospeso per l’annualità 2020

Didattica a distanza/

Eventi en plein air

Durante quarantena e

post (Estate 2020)

Gabriele, laboratorio

agronomico

“Open Cava – Unlocked” Estate 2021 Riprendere lavoro Emiliano

Percorsi Socio-educativi 1 In corso J. F. / da implementare

Percorso/ Ripetizioni

scolastiche 2

In corso F. S./ da implementare

Percorsi Socio-educativi 3 In corso G. D. L. / concluso

Percorsi Socio-educativi 4 In corso A. C./ da implementare

Percorsi Socio-educativi 5 In corso L. L./ da implementare
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Percorsi Socio-educativi 6 In corso S. A../ da implementare

Percorsi Socio-educativi 7 In corso R.F./ da implementare

Ripetizioni/ Percorsi

Socio-educativi 8

In corso M. P. d. R./ da implementare

Percorsi Socio-educativi 9 In corso W.D’A../ da implementare

Percorsi Socio-educativi

10

In corso M. A./da implementare

Vita Indipendente 1 Concluso Al. S. da implementare

Vita Indipendente 2 Concluso M. A./da implementare

“Uscite Felix” In corso Natasha/operatori; partner

APDD

Green Generation Hub In corso (termina

31/10/2020)

Ultimi 4 Cava for All Natasha

Fabbricatore e Katia Siani

Peri-feli-città In corso (termina Rimodulazione scolastica a

01/06/2021) Settembre

CO.META In corso (termina

Gennaio 2023)

Partenza eco-parco a Settembre

Cava Experience In corso (termina

Dicembre 2022)

Convenzione dal Dipartimento

Presidenza Consiglio dei

Ministri

Cavathlon 4 annualità realizzate,

5° Edizione sospesa

causa Covid19

Si attendono disposizioni

Governo per annualità

successive. Estate 2021

“La Rete” Terminata 2° annualità Valutazione su prosieguo

La Rete aziendale In valutazione Natasha (Disability Manager)

FeliXmas ed Eventi di

beneficenza

Periodo natalizio Emiliano organizzazione/Soci

Welfare Responsabile

Unisa

Inserimento in

pubblicazione

Universitaria

Emiliano/Natasha/Katia

Dipartimento UNISA

Scienze politiche, sociali e

della Comunicazione

Convenzione con

l’università in fase di

attuazione

Emiliano organizzazione/Soci

Baby Trasporto /

spazzatura

Saltuario Marco Della Corte

Scuola Viva ProfAgri 1,2,3, 4 annualità svolte,

4° annualità conclusa

Emiliano/Natasha ed altri soci

PON Liceo Scientifico Concluso Emiliano/Leonardo

Ambienti Digitali per

l’Apprendimento

Novembre 2021 In attesa convenzione
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Biblioteche Digitali

ProfAgri

Fondi persi Impossibilità si svolgimento

causa Covid

PON San Marzano sul

Sarno

In attesa valutazione

Esperti

Settembre 2021

Decathlon – inserimento

lavoro

In attesa via libera

Azienda

n.1 pers. con Sindrome di

down/marketing

“Cavathlon – Sport is for

All”

Presentato all’Erasmus+

Sport

Modifica date Cavathlon ed

Eventi internazionali.

Valutazione progetto entro fine

Luglio

“Cavathlon – Sport is for

All”

Presentato alla European

Cultural Foundation

Da ripresentare alla nuova

deadline

“Ora si lavora” Presentato alla

Fondazione Comunità

Salernitana/

Confindustria Salerno

Valutazione progetto entro fine

Settembre

“Sport Inclusione Open to

All”

Presentanto alla

Fondazione con il Sud

Sport 2020

ONMIC capofila; accordo con

La Rada

EduCare Presentato alla

Presidenza del Consiglio

dei Ministri –

Dipartimento della

Famiglia

La Città della Luna;

Legambiente (incarichi esterni)

“LavORO sul territorio” Presentazione a

Fondazione sociale Intesa

San Paolo

In valutazione

INS.I.E.ME. Presentazione ad Agenzia In valutazione

“Insegnamenti, azione e

inclusione, empowerment coesione/Ministero Sud

e mediazione familiare”

Lo Sport è di tutti Presentazione al bando In valutazione Educare

Insieme

Fondazione con il Sud In valutazione progetto In valutazione

Sport

Educare Insieme In valutazione progetto In valutazione

Convenzione scolastica IC “Giovanni XXIII” Servizi educativi integrativi e

laboratori scolastici

Convenzioni scolastiche Altre Scuole In valutazione

Parco dello Sport In attesa valutazione Ruolo esterno e ridefinire

proposta CSI (2020) Prot.d’intesa

Fermenti Progetto presentato non Partner con Moby dick

approvato (2020)

Poste Italiane Onlus Progetto presentato non Proposta da capofila

approvato (2018)

Bando Scuole Progetto presentato non Partner di Scuole

Cyberbullismo MIUR approvato (2018)

Bando Scuola di In attesa scorrimento Partnership con Coop La Rada
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Comunità MIUR graduatoria

Bando Scuola BES Reg. Progetto presentato non Partnership con Coop La Rada

Campania approvato (2019)

Bando Oratori Reg. Progetto presentato non Partership con 4 Oratori Cava

Campania approvato (2019)

Fondazione con il Sud Progetto presentato non Partnership con Enti Cava,

Donne approvato (2018) Salerno, Alden

Fondazione con il Sud Progetto presentato non Partnership con Comune Cava

Villa Rende approvato (2017) de’ Tirreni

Enel Cuore Progetto presentato non Proposta da capofila

approvato (2017)

CSV Sodalis Progetto presentato non Proposta da capofila

approvato (2018)

Unicredit Carta E Progetto presentato non Proposta da capofila approvato (2017)

Fondazione Vodafone Progetto presentato non Partner con CSI approvato (2017)

Faro Agenzia del Demanio Progetto presentato non Partner con Ditte edili Salerno

approvato (2017)

Il Presidente e rappresentante legale Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale

dott. Emiliano Sergio

I soci della Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale

Emiliano Sergio, Leonardo Leone, Marcello D’Arco, Luigi Roma, Annalisa Milione, Marco Della Corte,

Antonino

Vicedomini, Katia Siani, Natasha Fabbricatore, Gabriele Musumeci
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CA VA FELIX SOC. COOPERA TIVA-
IMPRESA SOCIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
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Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C. C.

CAVA FELIX SOC COOPERA TIVA-IMPRESA SOCIALE CORSO UMBERTO

1 266 - 84013 - CAVA DE' TIRRENI - SA cavafelix@pec.it
Capitale Sociale interamente versato Euro 2.200,00
Codice fiscale 05230470659 Partita IVA 05230470659

Iscritta al numero 05230470659 del Reg. delle Imprese - Ufficio di SALERNO Iscritta al numero
SA-430096 del REA.
Iscrizione albo cooperative numero Cl 20170

CAVA FELIX SOC. COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE
CORSO UMBERTO 1 266 - 84013 - CAVA DE' TIRRENI - SA

Codice fiscale 05230470659

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.200,00

Iscritta al numero 05230470659 del Reg. delle Imprese - Ufficio di SALERNO

Iscritta al numero SA-430096 del REA.

Iscrizione albo cooperative numero C120170

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/0112020 AL 31/12/2020

Attivo circolante

Il - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.656 1.35
2

Totale crediti 1.656 1.35
2

IV- Disponibilità liquide 2.14
7

Totale attivo circolante (C) 7.907 3.49
9

D) Ratei e risconti
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Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

Stato patrimoniale

Attivo

31/12/2020 31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)

Totale attivo

Passivo

7.907 3.499

A) Patrimonio netto

Capitale

Altre riserve

1.000 2.200

Utile (perdita) dell'esercizio -3.798 -2.078
Totale patrimonio netto -2.799 122

B) Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di

lavoro subordinato D) Debiti

esigibili entro

l'esercizio

successivo

esigibili oltre

l'esercizio

successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico

A) Valore della produzione

l) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci

7) per servizi

9) per il personale

a)salari e stipendi

b) oneri sociali

Totale costi per il personale

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi

della produzione (A - B) C)

Proventi e oneri finanziari D)

Rettifiche di valore di

attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte

(A - B + -C + - D)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio

Gli importi presenti sono espressi in unità

di Euro

3.377
10.706 0

10.706 3.377

7.907 3.499

3111212020 31/12/201
9

19.851 25.185

33

33

21.969 25.218

0 533

12.383 18.533

10.274 5.497

1.354 1.069

11.628 6.566

1.756 1.664

25.767 27.296

-3.798 -2.078

-3.798 -2.078

-3.798 -2.078
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CAVA FELIX SOC. COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE
CORSO UMBERTO 1 266 - 84013 - CAVA DE TIRRENI - SA

Codice fiscale 05230470659

Capitale Sociale interamente versato Euro 2.200,00

Iscritta al numero 05230470659 del Reg. delle Imprese - Ufficio di SALERNO
Iscritta al numero SA-430096 del REA.

Iscrizione albo cooperative numero C120170

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al
3111212020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita pari a €
3.798 contro una perdita di € 2.078 dell'esercizio precedente.

ln via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia trovato

nell'impossibilità di convocare l'Assemblea di bilancio nei termini ordinari e si sia avvalso del

maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge e dallo Statuto al fine di acquisire le

informazioni relative.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è

costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424

e
2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt.

2425 e 2425 bis c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma

abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del Codice civile, Io Stato Patrimoniale

comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani,

con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) Il) dell'attivo e D) del passivo.

Per le voci R I - Immobilizzazioni immateriali e B.ll - Immobilizzazioni materiali dello Stato

patrimoniale, non è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.
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II conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425

e 2425 bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c.

ne prevede l'esonero nella forma abbreviata.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni

richieste dal c. 1 dell'art. 2427 c.c., numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater),

22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti

nel Codice civile, di seguito elencati, e da quanto previsto nel principio contabile 01C 1 1 - Finalità e

postulati del bilancio d'esercizio.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio 01C 1 1 (par. 16 e 19),

è stato seguito il principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in

condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti economici, la

prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale

Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di

bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal

principio 01C 1 1 (par. 21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del

bilancio, è stata effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a

costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un

prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di

riferimento del bilancio.

Emergenza da Covid-19 - Continuità aziendale ln un esercizio in cui le attività economiche sono

state influenzate dagli effetti della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la valutazione

delle voci di bilancio è stata compiuta nella prospettiva della continuazione dell'attività, in

applicazione della deroga all'articolo 2423-bis, c. 1, n. 1, prevista dall'art. 38-quater della L.

7712020, in quanto alla data del 31.12.2019, non tenendo conto degli eventi occorsi in data

successiva alla chiusura dell'esercizio, sussisteva la continuità aziendale.
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Poichè la società opera nel settore sociale si evidenzia che, a causa degli impatti economici dovuti

al Covid-19, l'attività ha subito una contrazione della produzione nonché dei ricavi che ha influito

negativamente sul risultato dell'esercizio 2020. Alla luce di tutto questo si è proceduto ad

aggiornare la valutazione della sussistenza della continuità aziendale, pervenendo alla conclusione

che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora adeguato ancorché soggetto

a significative incertezze.

Postulato della rappresentazione sostanziale

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la

presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del

contratto. Si è tenuto conto anche di quanto definito dal principio 01C 1 1 (par. 27 e 28) e cioè che

quanto definito dal codice civile comporta l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle

condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni

dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi

patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con un'analisi contrattuale per stabilire l'unità

elementare da contabilizzare tenendo conto della segmentazione o aggregazione degli effetti

sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono

scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza

Come stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi

e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del

pagamento. A questo proposito il principio 01C 1 1 (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio

temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto

economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio e che (par. 32) i costi devono essere

correlati ai ricavi dell'esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione
Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione

applicati non sono stati modificati da un esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto

indicato nel principio contabile 1 1 (par. 34) che definisce il postulato dell'applicazione costante dei

criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei

risultati della società nel susseguirsi degli esercizi rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione

economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non

occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
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informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta.

Si è tenuto conto anche di quanto indicato nel principio 1 1 01C 1 1 (par. 36) dove viene stabilito

che un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe

ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio

sulla base del bilancio della società. Ai fini della quantificazione della rilevanza si è pertanto tenuto

conto sia degli elementi quantitativi (par. 38), che degli elementi qualitativi (par. 39).

pertanto

Per la redazione della seguente nota, ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis del Codice civile, non sono

stati rispettati gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa

di bilancio in riferimento alla seguente voce in quanto gli effetti della loro inosservanza sono

irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. I criteri per i quali si è attuata tale

disposizione sono i seguenti:

Postulato della Comparabilità
Come definito dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale

e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio

precedente. Si precisa che, tenuto conto di quanto stabilito da' principio 1 1 01C (par. 44) in merito

alle caratteristiche di comparabilità dei bilanci a date diverse, nel presente bilancio, non è stato

necessario ricorrere al alcun adattamento in quanto non sono stati rilevati casi di non

comparabilità.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati

rilevati sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si rilevano problematiche di comparabilità tra i due esercizi presentati e non è stato necessario

adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01 .2016, il D.Lgs.

139/201 5 ha introdotto l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei

debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.

L'applicazione di tale metodo, facoltativo per le imprese che redigono il bilancio in forma

abbreviata, consente di allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dei crediti, dei debiti e

dei titoli immobilizzati al valore di rimborso a scadenza. ln estrema sintesi. l'applicazione di tale
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metodologia consiste nell'imputare i costi di transazione lungo la vita utile del credito/debito/titolo

(e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di iscrivere a conto economico l'interesse effettivo

e non quello derivante dagli accordi negoziali.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico

sono esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e 01C n. 12). Il

testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come

recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione

dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del

decreto legislativo n. 12711991 0 da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle

voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per

quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate

nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non

rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva

realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell'OlC 12 punto 16).

La nota integrativa, come Io stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di

euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 21 3/98 e dall'articolo

2423, comma 5 del Codice civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati

contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un

arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce),

applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata

allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre

riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in

"A05) Altri ricavi e proventi" o in "814) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il

risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come

previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e

alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a
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inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con

quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate

ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' 01C e, ove mancanti, da quelli

emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al

31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto

dall'art.
2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti

conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci detto schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la

chiusura dello stesso.

Altre informazioni

Attività della società

Le attività principali della Cooperativa sociale CAVA FELIX Impresa sociale sono: Realizzare progetti

sociali , scolastici e percorsi socio-educativi, organizzare eventi storici, culturali, sportivi e

campagne di sensibilizzazione volte all'inclusione sociale delle categorie protette, anche attraverso

il web e promuovere il turismo sociale, favorendo la promozione del territorio e l'erogazione di

servizi.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie
La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair

value"; con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e

delle partecipazioni in joint venture.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore

nominale con il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite

ragionevolmente prevedibili.
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Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma
cartolare, ammontano a € 0.

Emergenza da Covid•19 - Crediti d'imposta
AI fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento

adottate per l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state introdotte misure di sostegno volte alla

concessione di crediti d'imposta in presenza di determinate condizioni.

La misura del contributo è la seguente:

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 6.251 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei

conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 4.075, da assegni per € 0

e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 2.176 iscritte al valore nominale.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto

essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura

dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Le giacenze di cassa e di altri valori sono comprensive anche di assegni bancari non ancora versati,

per i quali si ha ragionevole certezza della loro esigibilità e vengono valutati secondo il criterio del

valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia

in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Patrimonio netto

II capitale sociale, ammontante a 1.000 è cosi composto .

Numero quote 10 del valore nominale di 100,00 cad.

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al

presumibile valore di estinzione.
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Debiti verso terzi

Idebiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

II medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti

delle società controllate e collegate.

Mutui e finanziamenti a lungo termine
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di

presumibile estinzione.

Finanziamenti soci erogati tra il 9.4.2020 e il 31.12.2020
L'art. 8 del D.L. 23/2020 convertito (C.d. Decreto "Liquidità") stabilisce che i finanziamenti erogati

dai soci alte società tra il 9.4.2020 ed il 31.12.2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli

artt. 2467 e 2497-quinquies c.c..

Di conseguenza, i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale:

- non sono posticipati nel rimborso, andando a collocarsi sul medesimo piano degli altri crediti

chirografari;

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia

in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di

competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti

entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Valore della produzione

I proventi della nostra cooperativa , per l'anno 2020, scaturiscono dal progetto "PERI-FELI-CITTA"

La cooperativa riceve fondi dal capofila 'BAMBU COOPERATIVA SOCIALE" secondo quando previsto

dalle linea di rendicontazione della fondazione .

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza

economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate

in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al

risultato economico di periodo.

E stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie,

sia la fiscalità "differita".
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Imposte sul reddito dell'esercizio
La società ha chiuso l'esercizio in perdita e non ha rilevato imposte.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Mutualità prevalente

La cooperativa, in seguito alla domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative,

come prescritto dall'art. 2512 u.c. del Codice civile, è stata iscritta allo stesso al n. Z073278

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di

lavoro subordinato, raggiungendo nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i requisiti di prevalenza di cui

all'art. 2513 del c.c. avendo occupato in via esclusiva soci cooperatori.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto

economico all'interno della voce B9 — costi della produzione per il personale.

Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità della suddivisione del

costo del lavoro relativo all'opera dei soci rispetto a quello nei confronti dei soggetti terzi, tenuto

conto della necessità prevista dall'art. 2513, comma 1, lettera b) det codice di computare le altre

forme di lavoro diverse dal lavoro subordinato inerenti lo scopo mutualistico e tenuto conto altresl

dell'inserimento delle prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni nel

Regolamento interno disciplinante il rapporto tra soci lavoratori e cooperativa, approvato

dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 27/01/2013 ai sensi dell'art. 6, Legge 142/2001 e

regolarmente depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro, - si è preceduto - in ossequio

alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:

- quanto ai rapporti di lavoro subordinato, al confronto de' costo attribuibile ai soci

distintamente contabilizzato nelle scritture contabili prendendo a base le buste paga ed ogni altro

documento previsto dalla vigente normativa relativamente ai soci lavoratori, come rilevato nella

voce 89) Costi per il personale da soci di cui alle lettere a)-b)-c)-d) ed e), rispetto al totale della voce

B9 di conto economico;

- quanto ai rapporti di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni, al confronto del

costo attribuibile ai soci come da distinta contabilizzazione delle fatture/note/buste paga dei soci

lavoratori distintamente rilevate nella voce B7) Costi per servizi a) da soci, rispetto al totale delle

fatture/note/buste pagalecc. del costo per il lavoro — avente natura omogenea rispetto a quello

conferito dai soci — anch'esso contenuto nella voce B7) Costi per servizi di conto economico.

Nell'anno 2020 il costo del lavoro del personale impiegato può essere cosi distinto .

- soci (co.co.co.) ..€ 11.627 voce di bilancio 89

- non soci (collaborazioni occasionali )...... € 4.329 voce di bilancio B7
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La condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. è stata raggiunta nell'esercizio

2020 in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il dell'attività complessiva. Informazioni ex

art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Registro nazionale Aiuti di Stato - sezione trasparenza

La società dichiara di avere ricevuto importi pari a € 2.000 riferiti ad aiuti di Stato e/o aiuti de

minimis e che questi sono stati pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli

aiuti di Stato assolvendo cosi all'obbligo informativo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2020, composto dai

seguenti prospetti: - Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la perdita d'esercizio , ammontante come già specificato a € 3.798 ,si

propone all'assemblea dei soci di coprire nel corso dell'esercizio corrente con versamenti da parte

degli stessi soci

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali della società.

Il sottoscritto Belgio Maurizio iscritto al ordine dei dottori commercialisti di Nocera Inferiore 807/A,

ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento

è conforme all'originate depositato presso la società.

II professionista incaricato

Firmato (Nome e Cognome)

"Firma digitale"
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dati ufficiali delle Camere di Commercio
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DISTINTA

ESENTE BOLLO

BLGMRZ68E12C361U-MAURIZIO BELGIO-STUDIOBELGIO@GMAIL.COM-3355857686

Pratica 727K3731 Utente BLGMRZ68E12C361U WZJ7292 SALERNO 27/07/2021

11 sottoscritto MAURIZIO BELGIO

in qualita' di PROFESSIONISTA INCARICATO

dell ' Impresa CAVA FELIX SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

con sede in prov. SA N. R. E.A. Sede 430096 Codice Fiscale 05230470659

sezione/ i richiesta

presenta per 1a posizione (sigla PV) SA N. R. E.A. 430096

una domanda/denuncia di (B) DEPOSITO BILANCIO riguardante

(solo per pratiche di modifica)

A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATR. . .

DEPOSITO PER L ' ALBO COOPERATIVE

comprendente anche i seguenti modelli in modali ta ' informatica :

n. 1 mod. XX n. 1 mod. RP n . mod . n. mod . n. mod .

e deposita i seguenti atti:
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LE EVENTUALI ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI SONO APPOSTE Al FINI DELL' ISCRIZIONE

IL DICHIARANTE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE, PER TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI

INERENTI IL PROCEDIMENTO, PRESSO L' INDIRIZZO Dl POSTA ELETTRONICA DEL SOGGETTO

CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI VIENE CONFERITA LA FACOLTÀ'

Dl PRESENTARE, SU RICHIESTA DELL 'UFFICIO, EVENTUALI RETTIFICHE Dl ERRORI FORMALI

INERENTI LA MODULISTICA
Visura a Quadri della pratica con codice 727 K 3731 (ver. IC —DIRE -ADEM 1.0. 39 spec
695) Denominazione: CAVA FELIX SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

N. REA 0430096 N. PROT . Cod. Fiscale: 05230470659

Mod. B: deposito bilancio / elenco dei soci

A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
Posizione SA N. REA 430096 forma giuridica: SC

DEPOSITO BT LANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 712 bilancio
ABBREVIATO al 31/12/2020 si allega verbale di approvazione del
bilancio del 14/07/2021 formato XBRL OBBLIGATO

DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE
Dichiara che permangono le condizioni di mutualita' prevalente SI DICHIARA
PERMANENZA CONDIZIONI MUTUALITA' PREVALENTE ART . 2514 CC.
Numero totale soci alla chiusura esercizio 10
Numero lavoratori (soci e non soci) IO
Alla data 1a societa' aderisce ad una o piu' associazioni NO Imponibile
per il calcolo quota sugli utili E. 0
Ricavi vendite beni/ prestazioni servizi verso soci punto Al E. 21969
Costo lavoro dei soci punto B9 E. 15957 Percentuale
prevalenza mutualita' 100
Capitale versato E. 1000

Mod. XX: Note

/ NOTE
LA COOPERATIVA E' ISCRITTA ALLA SEZIONE A IMPRESA SOCIALE
IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO BELGIO CON CODICE FISCALE BLGMRZ68E12C361U, ISCRITTO
ALL ' ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Dl NOCERA
INFERIORE (SA) AL NUMERO 807/ A, DICHIARA, Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.
P.R. N. 445/2000, Dl NON AVERE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE
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COMPORTINO LA SOSPENSIONE 'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, E Dl

ESSERE STATO INCARICATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA '
ALL' ASSOLVIMENTO DEL PRESENTE ADEMPIMENTO COME PREVISTO DALL' ART. 31 DELLA
L. 340/2000 .

Mod. RP: riepilogo elementi costituenti la pratica

/RIEPILOGO ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA

ALLEGATO N. 0001 : nome file allegato . U3T

codice tipo documento U 3 T descrizione del tipo
documento FILE DATI FEDRA pagina iniziale 1

pagina finale 1 data documento 27/07/2021

ALLEGATO N. 0002 : nome file allegato 727K3731.
PDF codice tipo documento DIS descrizione del
tipo documento DISTINTA FEDRA pagina iniziale 1
pagina finale 3 data documento 27/07/2021 numero

di bolli modo bollo ESENTE BOLLO ALLEGATO N.

0003: nome file allegato ORDINARIO 2021 . PDF.
PIM codice tipo documento VOI descrizione del
tipo documento VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
pagina iniziale 1 pagina finale 3 codice atto
712 descrizione atto
BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

data documento 14/07/2021

ALLEGATO N. 0004 :

nome file allegato BIL2020-3741 . XBRL .

codice tipo documento B06 descrizione

del tipo documento BILANCIO XBRL pagina
iniziale 1 pagina finale 1 codice atto
712 descrizione atto BILANCIO ABBREVIATO

D'ESERCIZIO data documento 31/12/2020

ALLEGATO N. 0005: nome file allegato
BILANCIO SOC. 2020 . PDF.P7M codice tipo
documento 99 descrizione del tipo
documento BILANCIO SOCIALE pagina
iniziale 1 pagina finale 4 1
data documento 14/07/2021
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L'anno 2021, alle ore 17,00 del giorno 14 del mese di Luglio in seconda convocazione presso la
sede del "Cava Experience", in via Caliri, 2, Cava de' Tirreni (SA), si è riunita, debitamente
convocata l'Assemblea della Società Cooperativa Sociale S.r.l. CAVA FELIX — Impresa sociale
per discutere e deliberare sul seguente

ORDNE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente

2) Presa d'atto della Revisione del MISE 2021 (biennio 2019/2020), dichiarazioni ed altri
adempimenti previsti per Legge

3) Approvazione Bilancio 2020

4) Approvazione Bilancio Sociale 2020

5) Varie ed eventuali

Sono presenti: il dott. Emiliano Sergio (Presidente), il dott. Leonardo Leone (Vicepresidente e
CDA), la dott.ssa Natasha Fabbricatore (CDA), dott.ssa Katia Siani, dott. Gabriele Musumeci, la
dott.ssa Annalisa Milione. Assenti giustificati i soci dott. Marcello D'Arco, avv. Luigi Roma, il
Sig. Antonino Vicedomini ed il dott. Marco Della Corte.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è regolarmente costituita a norma di
legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno. È riunito anche il CDA. Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario
l'amministratore e Vicepresidente dott. Leonardo Leone.

Il Presidente apre con una serie di comunicazioni al punto 1 odg e passa subito al punto 2
dell'odg, aggiornando i soci sul buon esito dell'inccffio avvenuto con la dott.ssa Lucrezia Zito,
ispettrice del lavoro e delegata del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), avvenuto in data
26/06/2021 presso la sede della Cooperativa, nell'ambito delle Revisioni biennali delle
Cooperative, per quanto concerne il biennio 2019/2020. All'incontro sono stati mostrati tutti i
documenti richiesti per la revisione prevista e sono stati chiariti alcuni punti importanti
dell'aspetto burocratico della Cooperativa.

Appurato che la Cooperativa sociale CAVA FELIX svolge tutta una serie di servizi sociali,
culturali, diversi dall'assistenza diretta alle persone svantaggiate e dai servizi sanitari, cui
principalmente la gestione di piattaforme internet e progetti di rete e d'informazione rivolti alle
persone con disabilità e progetti di promozione del territorio nel settore del turismo e
dell'accessibilità, nonché progetti sociali, culturali e scolastici, per gli anni 2019 e 2020 il
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fatturato della società non ha consentito l'assunzione lavorativa dei soci lavoratori né di
personale con forme contrattuali diverse dai conü•atti di collaborazione (tipo parasubordinato).
L'organo amministrafvo non ha percepito alcun compenso per la carica.

: I,
Il Presidente riporta ai soci che, al termine dell'incontro di revisione con la suddetta dott.ssa Zito,
ed al termine delle verifiche, è stata evidenziata nel verbale solo la seguente irregolarità: 1)
Riportare, nella nota integrativa, in modo separato il costo delle prestazioni lavorative dei soci dal
costo delle prestazionifornite dai non soci. Appurato l'esito, il Presidente e la stessa dott.ssa Zito
si sono interfacciati in maniera cosü•utüva e risolutiva con il dott. Maurizio Belgio,
commercialista, e la dott.ssa Angela Ventre, consulente del lavoro, sanando l'unica irregolarità
riscontrata ed inviando materiale utile ed idoneo alla dott.ssa Zito tramite email. Successivamente
al 26/06/2021 la Cooperativa ha ricevuto a mezzo e-mail verbale di corretta conclusione della
Revisione. Il contributo relativo al biennio 2019/2020 è stato pagato in data 14/06/2021 ed è stata
versata la somma pari ad € 421, 15 comprensiva di interesse, maturato dal 23/07/2019, e con il
codice 3014 la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento del tibuto 3010 entro la
scadenza del 23/07/2019. Al verbale è stato anche allegato il protocollo di sicurezza anti
Covid-19.

I soci prendono atto ed approvano all'unanimità quanto posto in essere dal Presidente a tali fini,
in collaborazione con il commercialista dott. Belgio e la consulente del lavoro dott.ssa Ventre.

Il presidente evidenzia la crescita della Cooperativa sotto tutti i punti di vista e richiama i soci
al lavoro costante ed al maggiore apporto in termini di progettualità e servizi per favorire il
costante sviluppo e la sostenibilità della società.

Si passa al punto 3 odg con l'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2020.

Il Presidente Sergio, mostrato il libro cassa, i documenti contabili ed esposta la situazione
finanziaria della Cooperativa, propone ai soci l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020
cosi come visionato dal commercialista incaricato dott. Maurizio Belgio.

Il Presidente comunica che la perdita d'esercizio per l'anno 2020 è di € 3798,00. Come già
approvato in sedute d'Assemblea e CDA precedenti, i soci confermano la volontà di
ricapitalizzare la Cooperativa e si impegnano a versare una quota socio annuale ovvero
confribuire con albi apporti in termini di versamenti e donazioni tali da coprire le perdite del
bilancio d'esercizio. Si conferma la strategia di copertura delle perdite già in corso d'attuazione e
che sta dando buoni risultati, dal punto di vista della stabilizzazione societaria.

I soci approvano all'unanimità.

Come per legge e per prassi, sono necessari 600,00 euro circa (budget preventivato) per il
pagamento delle spese relative al bilancio annuale e vengono approvate eventuali altre
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spese amministrative o fiscali previste per legge, dandone mandato al Presidente. I soci
approvano all'unanimità.

Viene esposto dal CDA un rendiconto sulla situazione economica.

Si passa al punto 4 dell'odg.

Società Cooperativa FELIX cavekfetix*àTjee.it ;
Cell

: I,
Coerentemente a quanto previsto dalle recenti normative in materia (d.lgs. 1 12/2017,
"Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore"
del 2019 e ss.mm.ii. e norme relative), il Presidente espone che da questa annualità è
obbligatorio approvare, contestualmente al Bilancio d'esercizio, anche il Bilancio sociale.

Il bilancio sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore
D.Lgs.
n. 1 17/2017 si propone di: 1. fornire a tutti i portatori di interesse un quadro complessivo delle
attività;2. fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività anche sotto il profilo etico-sociale; 3.
analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando e divulgando il sistema valoriale e
culturale di riferimento dell'organizzazione; 4. dimostrare ed informare sul valore aggiunto che le
attività rilasciano alla intera comunità di riferimento; 5. diventare uno strumento per rendicontare
le ricadute sociali in termini di utilità, di legittimazione ed efficienza delle attività svolte; 6.
essere uno strumento di riflessione per tutti gli attori impegnati nell'organizzazione per il
miglioramento dei servizi, dei prodotti, del rapporto sia con utenti, soci, lavoratori, finanziatori,
clienti e fornitori, sia nel rispetto della dignità e dei diritti umani, etc.

Il bilancio sociale, al di là degli obblighi di legge, diventa un formidabile strumento di
comunicazione, di informazione e permette di valutare le attività in termini di vantaggio per i
soci e gli stakeholder; rispetto dei principi mutualistici e degli scopi sociali; utilità sociale per la
collettività, anche attraverso comportamenti socio-ambientali responsabili.

Il Presidente mostra ai soci il documento completo ed il lavoro svolto, così da
comunicazioni intercorse con i soci in fase di redazione. L'Assemblea approva all'unanimità
anche il Bilancio sociale 2020 della Cooperativa.

Si passa al punto 5 dell'odg.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione
alle ore 19,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
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Le firme di seguito in originale (pag.3)

l,
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