BILANCIO SOCIALE APRILAMENTE 2019

LETTERA DEL PRESIDENTE
Un saluto a tutti i SOCI della Cooperativa Aprilamente.
Il 2019 è stato un anno molto impegnativo per noi, dopo anni di impegno nel formarci e presentarci
al meglio siamo riusciti a supportare Consorzio Fantasia nell’ ottenimento dell’ accreditamento per
posti con 3.1 ad Abitare Assistito ed a fine anno abbiamo supportato, sempre Consorzio, nella
stesura del progetto della gara per l’ ottenimento della gestione della struttura CAUP di Sestri
Levante.
Il 2020 ci ha portato a metterci alla prova con la grave emergenza sanitaria che stiamo contenendo
attuando con puntualità tutti i protocolli legislativi. Nel contempo siamo fieri dell’ ottenimento
assieme a Consorzio Fantasia della gestione della struttura CAUP di Sestri Levante e del
riempimento della capienza della struttura Abitare Assistito, specchio della fiducia che la nostre
modalità lavorative infondono nel Servizio Sanitario.
Il nostro obiettivo dovrà essere sempre e comunque quello di guardare a nuove sfide mantenendo
comunque sempre altissima la qualità del nostro operato come in quelle che stiamo affrontando
ora.
Il Presidente
Giacomo Filippo Capece
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PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA
Aprilamente S.C.S. Onlus nasce il 17 Giugno 2013 e a seguito della sua adesione a Consorzio Fantasia con
sede in Provincia di Parma, acquisisce, in qualità di unica cooperativa del Consorzio con sede in Liguria,
la gestione di due strutture alloggio per utenti con problemi psichiatrici: “Abitare Assistito-La Villa” a
Ruta di Camogli (GE); “Caup” a Sestri Levante (GE). Le due residenze ospitano piccoli gruppi di
persone con disagio psichico che esprimono la voglia e l'esigenza di poter rientrare nel tessuto sociale di
appartenenza e di prendersi in carico nella gestione di sé e del proprio spazio abitativo. Un'equipe
multidisciplinare specializzata con psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi,
personale con specializzazione TASE, educatori e OSS, collabora con gli operatori del Dipartimento di
Salute Mentale dell'Asl 4 Chiavarese e dell'Asl 3 Genovese, con le famiglie e le varie agenzie sociali ai fini
dell'individuazione di percorsi ad personalizzati per ogni ospite.
All'interno delle due strutture gli ospiti collaborano attivamente e con grande partecipazione alla
gestione della propria casa. Ogni giornata è organizzata come una vera famiglia, dove ognuno ha
compiti e mansioni concordati e nel rispetto delle proprie capacità. Il personale stimola, partecipa,
supporta, incoraggia la creazione di una dimensione famigliare e individuale, dove ognuno è
riconosciuto nei propri bisogni, nelle proprie difficoltà e valorizzato nella propria specificità e
competenza. La maggior parte del personale è socia della cooperativa e come tale partecipa
direttamente alle decisioni imprenditoriali dell'azienda.
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CHI SIAMO
TIPOLOGIA

DURATA

SEDE LEGALE

SEDI OPERATIVE
CONTATTI

Aprilamente S.C.S. Onlus è classificata come una Cooperativa Sociale di tipo A ed è iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova al n. 02198510998

La durata di Aprilamente S.C.S. Onlus è prevista fino al 31 Dicembre 2070, come stabilito dallo
Statuto, con possibilità di proroga attraverso deliberazione dell’Assemblea Statutaria.

Via Aurelia 312, 16032 Ruta di Camogli

Via Aurelia 312, 16032 Ruta di Camogli
Via Lazio 18, 16039 Sestri Levante

TEL. 0185 176079
CELLULARE 349 4389659
posta elettronica info@aprilamente.org posta pec info@pec.aprilamente.org
sito web www.aprilamente.org
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DOVE CI TROVI

A RUTA DI CAMOGLI IN VIA AURELIA 312
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DOVE CI TROVI

A SESTRI LEVANTE IN VIA LAZIO 18
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MISSION
La Mission di Aprilamente si fonda su alcuni punti fondamentali che ne caratterizzano tutto l’operato

VALORE SOCIALE
GARANTIRE AI DIPENDENTI LA
MASSIMA SODDISFAZIONE
ECONOMICA CONTRATTUALE,
LAVORO QUALIFICANTE E
CONTINUATIVO,
PROFESSIONALITÀ E
AFFIDABILITÀ. RICONOSCERE E
PROMUOVERE IL VALORE
SOCIALE DEL LORO LAVORO,
INCENTIVANDONE LA
PARTECIPAZIONE ALLA
GESTIONE COOPERATIVA
DELL’AZIENDA

ASCOLTO E CURA

DIMOSTRARE ATTENZIONE,
CAPACITÀ DI ASCOLTO E CURA
NEI CONFRONTI DEI SOCI, DEI
CLIENTI, DEI FAMILIARI E DEGLI
UTENTI, IMPEGNANDOSI
COSTANTEMENTE PER
SODDISFARE I LORO BISOGNI.

CRESCITA E SVILUPPO

QUALITA' DELLA VITA

CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA E
ALLO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE, AFFERMANDO I
VALORI DI SOLIDARIETÀ ED EQUITÀ
SOCIALE. ESSERE APERTI AL
CONFRONTO, ALLA
COLLABORAZIONE E ALLO
SCAMBIO ALL’INTERNO DEI
DIVERSI TERRITORI IN CUI LA
COOPERATIVA OPERA PER CREARE
SINERGIE VIRTUOSE IN GRADO DI
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI
VITA DELLE COMUNITÀ LOCALI.

PERSEGUIRE, COME
COOPERATIVA SOCIALE, IL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA DELLE
PERSONE IN STATO DI DISAGIO,
ATTRAVERSO LA
PROGETTAZIONE,
L’ORGANIZZAZIONE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI
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LA GOVERNANCE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa e ne regola la gestione. Le assemblee
sono lo strumento principale della vita partecipativa della Cooperativa e rappresentano
l’elemento primario di condivisione di valori, responsabilità e iniziativa. Nel 2019 si sono svolte
due assemblee. La presenza media dei soci alle assemblee per l’anno 2019 è stata del 100%.
Le principali delibere dell’assemblea dei soci riguardano l'approvazione del bilancio,
l’approvazione del programma annuale dell'attività sociale, l'approvazione dei regolamenti
interni, la nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, le modifiche dello statuto sociale.
La compagine sociale di Aprilamente è costituita da undici soci dei quali solo uno socio
volontario.

ASSEMBLEA DEI
SOCI

CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

SETTORE SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI ED
EDUCATIVI

SETTORE DISAGIO
PSICHICO
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IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Il CdA di Aprilamente è stato rinnovato dall’Assemblea dei Soci a maggio 2019 ed è composto da
sette membri, Giacomo Filippo Capece, Presidente, e Barbara Polverini, Vice Presidente, e da altri
quattro consiglieri, Simonetta Brigido, Luana Sindoni, Valentina Gualtieri, Elisa Pietrocola e Maria
Aurelia Cica, quest’ultima al primo incarico come amministratore. Come da Statuto gli
amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina,
comunque non superiore ai 3 esercizi finanziari. Nel 2019 sono state convocate otto assemblee del
Consiglio di amministrazione c percentuale di partecipazione media pari al 100%.
La presenza all’interno del CdA di ben 7 soci su 11 totali consente un maggior coinvolgimento
degli stessi nelle scelte operative e gestionali della cooperativa.

GIACOMO FILIPPO
CAPECE
PRESIDENTE

SIMONETTA BRIGIDO
CONSIGLIERE

BARBARA POLVERINI
VICE PRESIDENTE

VALENTINA GUALTIERE
CONSIGLIERE

LUANA SINDONI
CONSIGLIERE
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ELISA PIETROCOLA
CONSIGLIERE

MARIA AURELIA CICA
CONSIGLIERE
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