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PREMESSA
15/04/2020: “[…] Vorrei tanto ritornare in Cooperativa, al lavoro, e fare passeggiate e altro […]” Roberta B.
4/06/2020 “[…] Questa mattina ho fatto colazione, poi i lavori di casa, poi mi è venuta nostalgia del lavoro; mi manca
molto stare con i miei amici e i miei educatori, spero fra un po’ di tornare a lavorare […]” Sabrina D.
5/06/2020: “[…] La mia cooperativa mi manca molto e anche tutti quelli della forma dell’acqua e vorrei andare tutti
i giorni come prima […]” Elena A.
17/04/2020 “[…] Auguro a tutti i miei compagni una buona ripresa in Cooperativa, e la faremo.” Christian P.
Estratto da alcuni Diari quotidiani redatti dai Colleghi-Guidati/Utenti (attività a distanza in Emergenza COVID 19)
L’anno 2020 verrà per sempre ricordato come un appuntamento personale e collettivo con l’adattamento per potere
sopravvivere. Trauma e fatica di cambiare hanno fatto pari con il dover ripensare ai modelli organizzativi e di convivenza
sociale precedentemente conosciuti, praticati e di colpo superati.
la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS, nel corso dell’anno in questione ha provato/trovato il proprio
drastico, eppur stimolante, cambiamento.
Amministratori, Soci, Dipendenti, Collaboratori, Volontari, Beneficiari, la rete ad essi collegata, hanno avuto necessità
di ricevere e fornire mirati supporti organizzativi e gestionali, verificando nel complesso e ancor più delicato operato,
limiti e sforzi, così come una positiva ricaduta non solo meramente pratica.
Vi è stato bisogno di ricercare, individuare, fornire orientamento e contenimento delle apprensioni.
Formazione, interiorizzazione delle nuove norme di sicurezza e modificazioni da attuare, assunzione di nuove responsabilità e competenze, indispensabile e mirato uso di strumenti di comunicazione, l’avere colto l’opportunità di mutare,
trasformare processi, prodotti, struttura organizzativa, sono stati la chiave per attraversare incolumi un davvero difficile
passaggio esperienziale.
L’azione di monitoraggio ha posto altresì l’accento sull’osservazione e comprensione degli aspetti soggettivi, diciamo,
più sensibili, attraverso un’attenta analisi del “clima umano” (umorale, psicologico), con approfondita stima del rischio
stress, fornendo supporto alle persone che hanno mostrano particolari difficoltà.
Per il bene di tutti, è stato fondamentale rafforzare i già buoni rapporti esistenti, le relazioni, le alleanze, la riflessività
comune, mantenendo ciascuno, ed insieme, un grande senso di responsabilità, di solidarietà ed il migliore controllo
sui propri e altrui comportamenti.
Il frutto visibile di questo sforzo anche molto creativo è senza dubbio una sorprendente crescita avvenuta in ciascuno
come nell’insieme che costituisce il Gruppo.
Numerose sono le incognite da sciogliere nel futuro prossimo che ci attende. Alcuni di noi – fra i già più fragili – è ancora in difficoltà, o è entrato in una situazione psico-fisica più delicata.
Soprattutto per questi compagni, la forma dell’acqua, compatta, è pronta a compiere i suoi prossimi passi.
La riorganizzazione positiva della vita di Gruppo è ancor sempre basata sulla comune esperienza e sulla fiducia nei legami significativi.

la forma dell’acqua | Società Cooperativa Sociale - ONLUS | CENTRI OPERATIVI A B C | C.A.D. Centro Attività Diurne / Laboratori Socio-Riabilitativi | C.L.G. Centro di Lavoro Guidato
C.so Palestro 14 - 10122 Torino presso Collegio Artigianelli | tel. 011729558 / 0117079175 | laformadellacqua@katamail.com | www.laformadellacqua.org

3

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente Bilancio Sociale (anno 2020: stesura n. 1 a cura dé la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS) è stato redatto in
conformità con quanto dettato nel testo “Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore”, linee approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2019 (pubblicato in G.U. 09/08/2019, n.186).

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
2.1 IDENTITÀ DELL’ENTE
Denominazione dell’Ente: la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS (siglabile la forma dell’acqua s.c.s. - ONLUS)
Data atto di costituzione: 21/03/2002
Forma giuridica: Società Cooperativa Sociale
Data inizio attività: 01/01/2003
Data Iscrizione Registro Imprese sezione ordinaria: 11/04/2002
Data Iscrizione Registro Imprese sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE: 19/07/2018
C.F. P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 08420930011
REA: TO - 971267
Codice ATECO prevalente: 88.99, ovvero altre attività di assistenza sociale non residenziale
Attività secondaria: licenza/autorizzazione del Comune di Torino n. AP20177471 del 28/11/2017, tipo 019, commercio
su area pubblica
Modello organizzativo adottato: comparabile a s.r.l.
Sede Legale, amministrativa, operativa: Corso Palestro, 14 (10122) Torino
Tel. +39 011 72 95 58 70 79 175
E-mail: laformadellacqua@katamail.com
Pec: laformadellacqua@legalmail.it
Sito: www.laformadellacqua.org
Numero iscrizione Albo Cooperative: A131719, sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli Art. 2512
e seg.
Data iscrizione: 30/03/2005, con primo provvedimento n. 258-225751 del 10/09/2003
Categoria: Cooperative Sociali
Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione di servizi (Tipo A)
ConfCooperative: iscrizione al n. 53908 in data18/12/2002
Esercizio Sociale: chiusura il 31/12 di ogni anno
la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS è storicamente associata a ConfCooperative e a Banca Etica.
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2.2 STORIA DELL’ENTE
Fondata nel 1979 (post novella Legge Basaglia), ideata e realizzata da giovani portatori di differenti disabilità e/o handicap e loro familiari, la Cooperativa ha compiuto 42 anni di attività sul territorio nazionale e cittadino. Nata come IL
MIO LAVORO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS, in virtù di una cessione di ramo d'azienda la forma dell'acqua
s.c.s. - ONLUS ha ricevuto attività e contratti (2003) dalla prima. Le tre Socie-Fondatrici la nuova compagine, da anni
già dirigevano e componevano l’Équipe Educativa del gruppo storico.
L’esperienza pluriennale del Gruppo la forma dell’acqua – Società Cooperativa Sociale e collaborativa ASSOCIAZIONE
LA FORMA DELL'ACQUA - ONLUS (in seguito ASSOCIAZIONE FDA) – in materia di Servizio alla Persona e Relazione di
Aiuto, consente costante innovazione in seno a percorsi accrescitivi co-progettati, co-realizzati e co-valutati in ambito
educativo, socializzante ed ergo-terapico (occupazionale guidato) da comporre con/a favore di Persone adulte con Disabilità Intellettiva e loro rete. Nel percorso di cura l’informazione è centrale e ognuno è parte attiva nei vari processi
di riconoscimento, rispetto e tutela dei propri e altrui diritti e responsabilità, primi fra tutti l’inclusione e la non disparità,
l’emancipazione personale e sociale, l’auto-promozione; ciascuno propone e dispone in merito alla progettazione delle
attività pratiche e socializzanti, individuali e condivise.
Il coordinamento educativo è competente in Metodologia Relazionale di Rete.
La Cooperativa è Ente Gestore del Servizio C.L.G. (Centro di Lavoro Guidato) e C.A.D. (Centro di Attività Diurne) la
forma dell’acqua - Centri Operativi A B C accreditato dalla P.A. locale.
In costante ricerca di qualitativa esperienza reticolare, il Gruppo la forma dell’acqua promuove e realizza attività di
confronto, scambio, co-progettazione con persone e associazioni esperte in pratica di riflessività comune e ricercaazione, processi di empowerment e resilienza, con approccio facilitante la scoperta del personale e comune potenziale
creativo e costruttivo.
2.3 AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ
la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS opera principalmente nell’area metropolitana torinese; quindi, con/a favore di n. 1
Utente residente nel Comune di Beinasco (TO), sua rete formale ed informale.
In qualità di partner per specifici progetti, è presente anche sul territorio nazionale (v. itinerante Biennale della
Prossimità).
2.4 MISSIONE: VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE (MISSIONE DELL'ENTE COME DA STATUTO/ATTO
COSTITUTIVO)
“[...] Art. 3 - Scopo mutualistico - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla
Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di sevizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, valorizzando
esperienze di utilità sociale quali favorire l'emancipazione dei singoli individui, in particolare di persone in situazione
di svantaggio, dando un significativo contributo al raggiungimento di una maggiore consapevolezza, da parte dei
singoli, dei gruppi e della società, sui diritti, le responsabilità, le risorse ed i limiti propri e altrui; promuove lo sviluppo
del benessere, della solidarietà e della qualità del vivere, per mezzo di iniziative socializzanti, anche di tipo produttivo
e residenziale, che propongano la diretta e/o indiretta partecipazione a progettualità di ampio respiro, nel rispetto
della persona e dell'ambiente. Quanto descritto avviene attuando in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi. [...] Art. 4 - Oggetto sociale
- Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli
interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi,
dei servizi qui di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• attività di tipo ergo-terapico nel settori agricolo, industriale, commerciale, artigianale, artistico e produttivo in
genere, realizzate a favore di persone svantaggiate con finalità socio-educative-assistenziali e di potenziamento
delle loro attitudini alla produttività sociale [...];
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• realizzare iniziative di sostegno educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e
servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici
di disagio psico-fisico, neurologico, e/o emarginazione sociale [...]; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza,
anche a carattere terapeutico [...]; gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione
ed animazione [...];
• attività educative di animazione socio-culturale anche attraverso la produzione artistica, le attività motorie, psicomotorie e sportive e la valorizzazione del gioco e della ludicità, nonché attività di turismo per portatori di handicap,
[...] iniziative sportive, artistiche ed artistico-espressive anche con utilizzo di tecniche d'avanguardia e innovative;
realizzare [...] laboratori artistici ed artigianali, laboratori di musica, musico-terapia, teatro, teatro di ricerca, espressione corporea, danza, danzo-terapia, fotografia, pittura e scultura, arte-terapia, cinema, agricoltura;
• coordinamento dell'impegno e dell'operato dei soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa, promuovendone la
messa in rete e creando, così, opportunità di crescita personale e di positivo inserimento nel contesto sociale; elaborare e promuovere strategie e progetti alternativi di integrazione della persona nel tessuto sociale e comunitario,
favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
• formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello
qualitativo delle prestazioni svolte presso l’utenza; relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e co-progettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio, con enti laici e non per l’inserimento nelle proprie attività di
Obiettori di Coscienza e di soggetti partecipanti a progetti di servizio Civile, nonché con le scuole di ogni ordine e
grado, con soggetti privati, con associazioni di volontariato e non, convenzionate e non al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze;
• iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali e manifestazioni in genere,
in particolare artistiche, sportive e di spettacolo, volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione ed il confronto
sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare riguardo al problema dell'emarginazione, del disagio psico-fisico e sociale della persona con disabilità e di ogni altro soggetto svantaggiato,
e di tutte le problematiche connesse. […]." (estratti da Statuto originario del 21/03/2002, da Statuto aggiornato il
3/12/2004, da Statuto aggiornato il 14/12/2017).
2.5 ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE
(ART. 5 D.L N. 117/2017 E/O ART. 2 D.L. LEGISLATIVO N. 112/2017 O ART. 1 L.N. 381/1991)
la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS persegue appieno le finalità sopra descritte.
In particolare, in seno al Progetto "Insieme e adesso: conoscere, riflettere, progettare in forma partecipata", a partire
dal 2019 è intenta a promuovere un attento lavoro di rete volto ad approfondire le seguenti tematiche:
• Carta Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (New York 2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009)
• Legge 112/2016 (“Dopo di noi”)
• Cura di sé, dell’altro, delle reti
Scopo principale del suddetto Progetto è sensibilizzare e formare per favorire ulteriore emancipazione ai programmi
a medio e lungo termine dell’Ente con/a favore dei suoi diversi membri e fruitori, tutti impegnati in un importante, reticolare, comune processo collaborativo ed evolutivo.
2.6 COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS collabora con:
• (storicamente, stessa sede) ASSOCIAZIONE LA FORMA DELL’ACQUA - ONLUS
• EduCARE S.c.s.i.s. (TO): in seno alle Opere Torinesi del Murialdo, presso il Collegio Artigianelli anche sede della
Cooperativa la forma dell'acqua - s.c.s. - ONLUS
• Consorzio Sociale Abele Lavoro quale co-promotore della Biennale della Prossimità
• Associazioni, Consorzi e Cooperative Sociali collaboranti in rete con la P.A. locale accreditante il Servizio C.L.G. e
C.A.D. gestito dall’Ente scrivente.
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3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE
3.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE/AMMINISTRATIVA
la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS è amministrata da n. 3 Socie, di cui n. 2 Socie-Cooperatrici e n. 1 Socia-Volontaria
(ex Socia-Cooperatrice), ciascuna già Socia-Fondatrice dell’Ente.
3.2 SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEGLI
ORGANI
Sono organi della Cooperativa la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS:

Assemblea
dei Soci

Gazzera Mariacristina, nata a Torino il 6/11/1955, C.F.: GZZMCR55S46L219C
Blasi Raffaella, nata a Torino il 15/01/1972, C.F.: BLSRFL72A55L219K
Perosino Monica, nata in Burundi il 4/07/1978, C.F.: PRSMNC78L44Z305X
Presidente:
Gazzera Mariacristina, nata a Torino il 6/11/1955, C.F.: GZZMCR55S46L219C
Nomina: 30/07/2019
Precedente esercizio stessa carica: dal 5/09/2016

Consiglio
di Amministrazione

Vice-Presidente:
Blasi Raffaella, nato a Torino il 15/01/1972, C.F.: BLSRFL72A55L219K
Nomina: 30/07/2019
Precedente esercizio stessa carica: dal 5/09/2016
Segretario:
Perosino Monica, nata in Burundi il 4/07/1978 C.F.: PRSMNC78L44Z305X
Nomina: 30/07/2019
Precedente esercizio stessa carica: dal 5/09/2016

N.B. 1: Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione coincidono in base ai membri che li costituiscono.
N.B. 2: ciascun membro appartenente all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione è sempre stato presente, mai delegante, in sede di convocazioni, decisioni e delibere dell’Ente, dei suoi Soci e Amministratori (fatto
salvo per le rare riunioni risultate, con giustificata ragione, “deserte”).
Modalità di nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione: (estratto da Statuto aggiornato il
3/12/2004) “[…] Art. 32 - Amministrazione - L’Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo
stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente […]”.
Compensi agli Amministratori: (estratto da Statuto aggiornato il 3/12/2004) “[…] Art. 36 - Compensi agli Amministratori - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell’esercizio delle
loro mansioni. Spetta alla decisione dei Soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio,
sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti
di particolari incarichi. […]”.
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La compagine amministrativa dell’Ente non ha nominato il Collegio Sindacale (v. Art. 38 - Organo di controllo Statuto aggiornato il 14/12/2017).
Annualmente, l’Ente scrivente si sottopone ad attenta verifica a cura dei Revisori di ConfCooperative.
Ultima revisione con parere favorevole: 29/03/2021.
3.3 DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA SOCIETARIA
(estratto da Statuto aggiornato il 3/12/2004) “[…] Art. 26 - Decisioni dei Soci - […] Tutte le decisioni dei Soci
devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale. […]”.
È in fase di deposito il Regolamento interno appena aggiornato.
3.4 MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DEL LORO COINVOLGIMENTO

Beneficiari (persone adulte portatrici
di Disabilità Intellettiva medio-grave)
Nuclei familiari dei Beneficiari
Tutori/Amministratori di Sostegno
Rete formale e informale dei Beneficiari
Enti Pubblici accreditanti

Volontari ASSOCIAZIONE FDA
Gruppi Scout

Soci
Amministratori
Personale
Collaboratori

Fornitori
Clienti

Enti Terzo Settore

ConfCooperative

Banca Etica
Ambiente

Comunità
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Modalità di coinvolgimento degli stakeholders:
• pubblicazione sul sito della sempre aggiornata Carta del Servizio
• pubblicazione sul sito del Bilancio Sociale
• sensibilizzazioni, informazioni, formazioni, inviti, diffusi tramite vari canali informativi (es.: mail)
• (a favore dei Beneficiari e della rete primaria formale e informale ad essi ed all’Ente scrivente collegati) costanti
confronto, co-progettazione, co-realizzazione, co-verifica dei programmi e delle attività comuni; comunicazione/informazione diretta o mediata da documentazione divulgativa scritta, puntualmente inoltrata e sottoscritta dalle
varie parti interessate
• co-produzione e divulgazione di Video informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche della fragilità in genere ed
in particolare sui diritti delle persone portatrici di Disabilità
• costanti invito e facilitazione al coinvolgimento nel lavoro reticolare tramite iniziative e promozione di progetti innovativi; incontri partecipati in presenza e/o a distanza

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
4.1 TIPOLOGIA, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato: n. 5, di cui 2 (F) full-time, n. 3 (2 F + 1 M) part-time.
La retribuzione del personale dipendente viene applicata secondo quanto dettato dal CCNL delle Cooperative Sociali
Collaboratori occasionali: n. 4, di cui 2 F e 2 M
Consulenti: titolari di Studio commercialistico; Medico Competente (da Emergenza COVID 19 - anno in oggetto);
Consulente Sicurezza e Privacy; Psicologo
Altri consulenti in rete: Legali; Medici specialisti; esperti del settore.
Risorse umane
Nel progetto di Servizio sono impegnati in azioni, attività, tempi diversi:
• n. 1 Responsabile di Struttura, Referente per la Prevenzione e Controllo, Coordinatrice Educatrice Professionale (a
tempo pieno)
• n. 1 Consulente Sicurezza e Privacy (attività a distanza e in presenza)
• n. 1 Consulente Medico del Lavoro (attività a distanza e in presenza)
• n. 1 Consulente Psicologo (attività a distanza e in presenza)
• n. 1 Educatrice Professionale (a tempo pieno)
• n. 1 Musicista, Musico-terapeuta (a tempo parziale, attività a distanza e in presenza)
• n. 1 Musicista, Percussionista (attività a distanza)
• n. 1 Musicista (attività a distanza)
• n. 2 Tecnici Arti Figurative e Artigianato (Collaboratori a prestazione occasionale, attività a distanza e in presenza)
• n. 1 Grafico (attività a distanza)
• n. 2 Tecnici Informatici (interventi tecnologici a distanza)
• n. 1 Istruttrice per Passeggiate e Trekking leggero (a tempo parziale, attività in presenza)
• n. 1 Istruttore per Passeggiate e Trekking leggero (a tempo parziale, attività in presenza)
• n. 1 Istruttore per Passeggiate e Trekking leggero (attività in presenza saltuaria)
• n. 1 Segretaria contabile (a tempo parziale, in presenza e da remoto)
• n. 1 Addetta pulizie e sanificazione di base (a tempo parziale, in presenza)
• n. 1 Socia-Volontaria fda Cooperativa (attività a distanza e in presenza saltuaria).
Alcune risorse umane elencate sono Volontari FDA associati alla vicina e collaborativa ASSOCIAZIONE LA FORMA
DELL’ACQUA - ONLUS.
A supporto dell’Équipe Amministrativa ed Educativa del Servizio è altresì a disposizione l’Équipe Multidisciplinare
composta da Consulenti esperti.
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
5.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’attenta gestione del Servizio Semi-Residenziale la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C – Centro di Lavoro
Guidato (C.L.G.) e Centro Attività Diurne (C.A.D.) –, è proseguita, intensificandosi, in piena Emergenza COVID 19 (anno
2020).
Tipologia del servizio e vocazione prevalente
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.) è particolarmente competente nella gestione
di Servizi alla Persona fragile portatrice di:
• Disabilità Intellettiva, ovvero insufficienza mentale e difficoltà specifiche di apprendimento, accompagnate a limitazione dello sviluppo cognitivo.
Aree minori contattate:
• Pluri-disabilità, ovvero deficit intellettivi e cognitivi associati a compromissioni di natura organica;
• Disabilità Intellettiva con disturbo della relazione e del comportamento, ovvero deficit intellettivo con innesto psicotico o associato a disturbi relazionali.
Oltre alla disponibilità ad accogliere e sostenere le suddette, differenti necessità, vi è attenta cura nel valutare la
compatibilità e la tenuta progettuale collettiva.
Il rapporto numerico fra Educatori/Istruttori referenti e Colleghi-Guidati/Persone con Disabilità Intellettiva mediograve, è stato pari a 1:7 sino all’attuale situazione critica in corso (Emergenza COVID 19).
Dal mese di Marzo 2020, il Servizio ha supportato in forma straordinaria n. 15 persone adulte portatrici di differenti
Disabilità Intellettive medio-gravi), i loro nuclei familiari, i Tutori, gli Amministratori di Sostegno, la rete formale e informale.
Il Servizio, accreditato dalla P.A. locale, in concerto con essa ha operato un delicato ed articolato processo di rimodulazione delle attività a favore dell’Utenza, con particolare, inedito mandato di estensione di supporto anche ai nuclei
familiari.
Come è sua consuetudine, il Servizio diurno ha mantenuto altresì costanti rapporti a distanza con l’Utenza non più
frequentante in virtù di un formale inserimento, bensì in amicizia.
Tra le attività artigianali proposte e realizzate presso i Laboratori annessi al Servizio, sono proseguite quelle dedicate
al reperimento e riuso creativo di oggetti obsoleti, scartati, danneggiati.

• n. 14 Utenti/Colleghi-Guidati, ovvero persone adulte con Disabilità
Intellettiva medio-grave (di età compresa tra i 30 e i 60 anni)
• n. 14 Famiglie/Nuclei pseudo-familiari composti ciascuno da n. 2 a n. 6
componenti impegnati attivamente nel percorso di cura
Beneficiari
diretti

• n. 2 Tutori (di cui solo n. 1 convivente con figlio, Utente/Collega-Guidato)
• n. 1 Amministratore di Sostegno
• n. 1 Utente/Collega-Guidata proveniente da Comune di cintura
e A.S.L. TO3
• n. 1 Famiglia composta da n. 4 componenti impegnati attivamente nel
percorso di cura
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Attività
• Laboratorio di Disegno, Pittura, Illustrazione Libri per ragazzi (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio di Disegno Animato (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio Multi-Mediale (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio di Musica e Musico-terapia (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratori (2) di Canto (a distanza)
• Laboratorio di Percussioni (a distanza)
• Laboratorio di Scrittura Creativa (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio delle Autonomie (a contatto diretto)
• Laboratorio della Stoffa e del Feltro (a contatto diretto)
• Laboratorio di Restauro e Riuso (a contatto diretto)
• Laboratorio di Bijoux (a contatto diretto)
• Laboratorio di PC (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio Studio e di Aggiornamento, ovvero formazione permanente a supporto delle attività pratiche e delle
buone prassi (a contatto diretto e a distanza)
• Laboratorio di Segreteria e di Archiviazione (a contatto diretto)
• Laboratorio Ludico, ovvero apprendimento e condivisione di giochi di società e educativi (a contatto diretto e a
distanza)
• Attività di Passeggiata, altre attività all’aperto, visite a Mostre e Musei, etc. (a contatto diretto)
• Attività di Trekking leggero (a contatto diretto)
• Vendita online di prodotti e di manufatti realizzati nei Laboratori artigianali frequentati (a distanza)
L’Ente Gestore del suddetto Servizio è la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS.
5.2 INFORMAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE SULLE AZIONI REALIZZATE
L’anno in oggetto (2020) è stato drammaticamente caratterizzato dall’Emergenza COVID 19, con gravissime ripercussioni globali sul vissuto di ogni persona e sul funzionamento delle attività in genere, in particolare lavorative
ed occupazionali.
Rimodulazione dei programmi e delle attività, modalità di frequenza degli stessi (a distanza ed in presenza) hanno
quindi interessato tutti i membri che a diverso titolo danno vita e frequentano i programmi messi a punto dall’Ente
scrivente. Notevole è stato il lavoro realizzato dal Servizio diurno accreditato la forma dell’acqua - Centri Operativi A
B C (il cui Ente Gestore è la Cooperativa) e grande il supporto offerto e scambiato in particolare a favore dei Beneficiari
primi, ovvero n. 15 persone adulte portatrici di differenti Disabilità Intellettive medio-gravi e delle loro Famiglie (Tutori,
Amministratori di Sostegno, altri caregiver in rete).
In condizioni molto particolari e limitate, mai prima, però, tanto congruenti, si è dato avvio al programmato, nuovo
Progetto di Gruppo intitolato “La forza di essere fragili”, il quale si era aggiudicato un contributo dalla Fondazione
CRT in seno al Bando VIVOMEGLIO 2019.
La proposta progettuale parte dall’assunto che la fragilità è in grado di permettere alla società civile un certo grado
di “salute”, intesa anch’essa come forza. Liberando la nostra stessa insufficienza, la fragilità diviene cultura per l’attuale società. Il tema della fragilità è stato accuratamente valutato e scelto dal Gruppo la forma dell’acqua -Società
Cooperativa Sociale e Associazione - ONLUS affinché lo stesso si faccia titolo e finalità di ricerca del nuovo progetto
sensibile/forte del Gruppo, un programma in grado di fornire ulteriore e ancora più estesa opportunità di approfondimento, di confronto, di divulgazione. Il progetto “La forza di essere fragili” è naturale risultato e prosecuzione del riuscito e tuttora in corso progetto denominato “Insieme e adesso: conoscere, riflettere, progettare in forma partecipata”
(il quale si è aggiudicato un contributo dalla Fondazione CRT in seno al Bando VIVOMEGLIO 2018) rivolto ai diversi caregiver interessati alle persone adulte più fragili frequentanti il Gruppo (caregiver di se stessi, familiari, operatori, volontari, figure significative di riferimento). I partecipanti al precedente e ancora attuale percorso hanno apprezzato e
sostengono la nuova idea progettuale, considerando essenziale agire nella direzione di una diretta, consapevole esplorazione di una delle maggiori, tenaci, sfuggenti barriere ai reali processi inclusivi a favore di ogni persona: il radicato
pregiudizio nei confronti della vulnerabilità in genere, altrui e, più o meno consapevolmente, verso quella propria.
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Il progetto/percorso informativo/formativo “La forza di essere fragili” offre spazi di parola e di ascolto, stimoli artistici,
ricerca, dibattito. Si è inteso dotarlo di contributi umani e professionali di qualità, utilizzando diversi linguaggi quali
l’arte, la filosofia, la psicologia, la spiritualità, le esperienze di vita.
Tra i partecipanti vi sono i caregiver (formali, informali) impegnati familiarmente e/o in diverse tipologie di Servizio
alla Persona e nella Relazione di Aiuto, appartenenti anche ad altre organizzazione del Terzo Settore invitati a percorrere
e condividere un cammino di apprendimento e di intima riflessione.
Il Progetto si concluderà entro la fine del 2021 con un incontro collettivo (organizzato in sicurezza), presumibilmente
presenti anche i rappresentanti degli Enti Pubblici accreditanti il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C
e, si pensa, i referenti di progetto presso la Fondazione CRT; verrà condivisa la proiezione del Video allo scopo realizzato
e saranno esposti ed illustrati alcuni lavori artistici singoli e collettivi realizzati pure nel corso dell’anno progettuale.
Si stima la presenza di almeno n. 200 persone attive a diverso titolo, il che presupporrà un’organizzazione attentissima e l’assunzione di misure diversificate a favorire la fruizione il più possibile sicura dell’evento da parte dei
suoi partecipanti.
Inoltre, anche nel corso del 2020, Soci, Dipendenti, Collaboratori e Volontari della vicina e collaborativa ASSOCIAZIONE
FDA, sono stati indirizzati alla fruizione delle formazioni e degli aggiornamenti previste in materia di Primo Soccorso,
Sicurezza (con particolare attenzione all’Emergenza COVID 19 e protocolli igienico-sanitari mirati), Privacy.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
6.1 STATO PATRIMONIALE

Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

192

1.720

II - Immobilizzazioni materiali

5.171

5.950

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.803

1.803

Totale immobilizzazioni (B)

7.166

9.473

340

152

Esigibili entro l'esercizio successivo

62.109

50.372

Totale crediti

62.109

50.372

0

0

IV - Disponibilità liquide

18.841

24.028

Totale attivo circolante (C)

81.290

74.552

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) RATEI E RISCONTI

77

0

88.533

84.025

31/12/2020

31/12/2019

933

933

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

488

488

0

0

-1

-1

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

3.343

-6.152

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

4.763

-4.732

0

0

14.051

19.587

Esigibili entro l'esercizio successivo

68.084

68.052

Totale debiti

68.084

68.052

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

!

1.635

1.118

88.533

84.025
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6.2 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

124.194

138.729

9.106

0

207

20.042

9.313

20.042

133.507

158.771

2.426

6.962

23.242

36.735

240

2.500

a) salari e stipendi

69.182

70.446

b) oneri sociali

22.482

23.976

213

345

213

333

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
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
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale

0

12

91.877

94.767

2.307

2.265

1.528

1.528

779

737

2.307

2.265

-188

-28

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

8.399

20.078

128.303

163.279

5.204

-4.508

altri

1.758

1.644

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.758

1.644

-1.758

-1.644

0

0

3.446

-6.152

Imposte correnti

103

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

103

0

3.343

-6.152

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

!
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6.3 PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE CON INDICAZIONE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
(anno 2020)
Totale proventi ricevuti dal Comune di Torino
(Ente Pubblico accreditante il Servizio Semi-Residenziale la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS):
€ 68.097,39
Totale proventi ricevuti dall’A.S.L. metropolitana Città di Torino
(Ente Pubblico accreditante il Servizio Semi-Residenziale la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS):
€ 41.145,75
Totale proventi ricevuti dal C.I.diS. Comune di Orbassano
(Ente Pubblico afferente n. 1 Utente di Beinasco):
€ 4.623,78
Totale proventi ricevuti dall’A.S.L. 3
(Ente Pubblico afferente n. 1 Utente di Beinasco):
€ 4.422,90
Totale proventi ricevuti da n. 1 Utente di Beinasco:
€ 2.581,17
Totale contributi ricevuti dalla Fondazione CRT
(a saldo, per Progetto “Insieme e adesso: conoscere, riflettere e progettare in forma partecipata”, Bando VIVOMEGLIO
2018):
€ 6.106,00
Totale contributi ricevuti dalla Fondazione CRT
(quale acconto, per Progetto “La forza di essere fragili”, Bando VIVOMEGLIO 2019):
€ 3.000,00
Inoltre, nel corso dell’anno in oggetto, si sono registrate alcune donazioni da parte di privati (v. Conto Economico
allegato).

7. ALTRE INFORMAZIONI
7.1 INDICAZIONI SUI CONTENZIOSI O SULLE CONTROVERSIE IN CORSO
Sono assenti contenziosi e controversie a carico dé la forma dell’acqua - s.c.s. - ONLUS.
7.2 INFORMAZIONI SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE E APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Riunioni dell’Assemblea dei Soci (anno 2020):
• 26/06/2020 - O.d.G.: Bilancio al 31/12/2019 e Deliberazioni relative (deserta)
• 10/07/2020 - O.d.G.: Bilancio al 31/12/2019 e Deliberazioni relative
• 4/09/2020 - O.d.G.: Correzione della Deliberazione Ass. Ord. Soci del 10/07/2020 in ordine alla copertura della
perdita di esercizio al 31/12/2019
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Riunioni del Consiglio di Amministrazione (anno 2020):
• 30/04/2020 - O.d.G.: Finanz. Infrut. Socia G.M. a favore di fda
• 8/06/2020 - O.d.G.: a) Progetto di Bilancio 2019 con N.I. per approvazione Ass. Ord. Soci; b) Convocazione Ass. Ord.
Soci per approvazione Bilancio 2019
• 30/06/2020 - O.d.G.: Finanz. Infrut. Socia G.M. a favore di fda
• 4/09/2020 - O.d.G.: Rinuncia a restit. Finanz. Infrut. Socia G.M.

8. INFORMAZIONI DI CONTATTO
Tel. +39 011 72 95 58 70 79 175
E-mail: laformadellacqua@katamail.com
Pec: laformadellacqua@legalmail.it
Sito: www.laformadellacqua.org

"[…] L'avvenimento traumatico, al di là delle emozioni che suscita, è oggetto di una mobilitazione delle capacità di
analisi della situazione, di valutazione delle risorse e di conferimento di senso e coerenza, con una chiara comprensione
dei vincoli che limitano la possibilità di agire e risolvere la situazione... Essere resilienti richiede un equilibrio tra iniziative e accettazione della situazione... si tratta di mettere in atto gli sforzi che porteranno al cambiamento, nell'accettazione dei limiti alle possibilità che sono in suo potere.
[…] applicare le abilità cognitive necessarie a risolvere i problemi della vita quotidiana, concentrarsi su determinati
obiettivi, assumere le decisioni, precorrere il futuro ed elaborare dei progetti a partire da una giusta valutazione delle
capacità e delle risorse degli individui e del gruppo. Tutto ciò presuppone una sufficiente attenzione nei confronti delle
difficoltà di ciascuno, e una sufficiente solidarietà per andare in aiuto di chi ne ha più bisogno. In questo frangente è
essenziale che tutti si sentano coinvolti in ciò che avviene e possano giocare un ruolo attivo, apportando aiuto e collaborazione secondo le proprie capacità, nello stesso modo in cui possono contare sul sostegno degli altri. […]".
Michel Delage da "Costruire la resilienza"- Boris Cyrulnik e Elena Malaguti - Erickson
In fede,
Torino, 9 Settembre 2021

Mariacristina Gazzera
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