




















Costo del personale: 884.468 Euro

Retribuzione minima e massima min 16.588,00 max 31.746,36        

Orario settimanale definito a livello aziendale: 38 ore

Numero collaboratori: 37

Durata contratti a tempo determinato: da 6 mesi ad un anno.*

% contratti a tempo determinato: 15 su 37 (40%)

% contratti a tempo indeterminato: 22 su 37 (60%)













TARGET ATTIVITÀ IN ES INDICATORI 2018

3.5 Rafforzare la prevenzione e il 
trattamento di abuso di sostanze, 
tra cui abuso di stupefacenti e l’uso 
nocivo di alcool

Informazione, sensibilizzazione, 
prevenzione dipendenze

V 2.582 giovani coinvolti in attività di sen-

sibilizzazione nelle scuole

V  37 peer-educator formati e attivati

3.6 Entro il 2020, dimezzare il nu-
mero di decessi a livello mondiale 
e le lesioni da incidenti stradali

Riduzione danno nei contesti di 
abuso ricreativo

V  256 prove etilometriche
V  12 uscite di presidio in discoteche/

eventi



TARGET ATTIVITÀ IN ES INDICATORI 2018

4.1 Entro il 2030, assicurarsi 
che tutti i ragazzi e le ragazze 
completino una istruzione pri-
maria e secondaria libera, equa 
e di qualità che porti a rilevanti 
ed efficaci risultati di apprendi-
mento

Prevenzione alla dispersione 
scolastica
Accompagnamento allo studio
Counselling scolastico

V 35 ragazzi inseriti in attività di sostegno allo 

studio

V 4 adolescenti e giovani NEET che hanno 

ripreso percorsi scolastici

V 90 % degli studenti seguiti da EDUCARE 
promossi alla fine dell’anno scolastico

V 1.200 ragazzi arrivati a sportello di coun-
selling per problematiche scolastiche

4.3 entro il 2030, garantire la 
parità di accesso per tutte le 
donne e gli uomini per l’istru-
zione a prezzi accessibili e di 
qualità tecnica professionale e 
universitaria

In EDUCARE, supporto all’acces-
sibilità economica degli studi 
attraverso acquisto di libri, 
pagamento ripetizioni, ...

V 6.000 euro stanziati per ragazzo/a sup-
portato/a

4.4 Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di 
giovani e adulti che abbiano 
le competenze necessarie, 
incluse le competenze tecniche 
e professionali, per l’occupazio-
ne, per lavori dignitosi e per la 
capacità imprenditoriale

Formazione, orientamento e 
accompagnamento al lavoro

Anche attraverso progetti di 
politica attiva coinvolgendo 
aziende per l’accoglienza di tiro-
cini e inserimenti lavorativi

Giovani fino ai 29 anni:
V 31 tirocini attivati
V 19 percorsi formativi (tecnico-specifi-

ci,  soft-skills)

Adulti dai 30 anni:
V 65 tirocini attivati
V 96 persone inserite in percorsi formativi 

(tecnico-specifici, soft-skills)

4.5 Entro il 2030, eliminare le 
disparità di genere nell’istru-
zione e garantire la parità di 
accesso a tutti i livelli di istruzio-
ne e formazione professionale 
per i più vulnerabili, comprese 
le persone con disabilità, le po-
polazioni indigene e i bambini 
in situazioni vulnerabili

Sviluppo di percorsi di forma-
zione e accompagnamento al 
lavoro per disabili iscritti alla 
legge 68/99, per immigrati con 
meno possibilità di inserimen-
to e donne con difficoltà nella 
conciliazione dei tempi di vita 
con i tempi di lavoro

V 127 donne per le quali sono stati erogati 

percorsi di formazione

V 381 soggetti svantaggiati per i quali sono 

stati erogati percorsi di formazione di cui:

- 153 disabili

- 10 ex detenuti 

- 4 psichici

V 82 soggetti vulnerabili per i quali sono 

stati erogati percorsi di formazione di cui:

- 45 over 50

- 27 NEET

- 10 care-leavers



TARGET ATTIVITÀ IN ES INDICATORI 2018

8.5 Entro il 2030, raggiungere 
la piena e produttiva occu-
pazione e un lavoro digni-
toso per tutte le donne e gli 
uomini, anche per i giovani 
e le persone con disabilità, e 
la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore

Formazione, orientamento e 
accompagnamento al lavoro, 
contatto aziende per l’inseri-
mento in tirocini e lavoro

V 1.783 persone vulnerabili in filiera di accompa-

gnamento al lavoro

V 810 aziende contattate per tirocini e inserimenti 

lavorativi

V 86 tirocini attivati per persone vulnerabili

V 331 persone vulnerabili accompagnate al 
lavoro

V 662 persone vulnerabili che trovano lavoro

8.6 Entro il 2020, ridurre 
sostanzialmente la percen-
tuale di giovani disoccupati 
che non seguano un corso di 
studi o che non seguano corsi 
di formazione

Formazione, orientamento, e 
accompagnamento al lavoro 
per giovani neet

V 15 giovani inseriti al lavoro al termine del 

percorso

V 4 giovani hanno ripreso il percorso scolastico
V 4 giovani inseriti in progetti di formazione 

specifica e accompagnamento lavorativo

V 2 giovani selezionati per il servizio civile



TARGET ATTIVITÀ IN ES INDICATORI 2018

11.1 Entro il 2030, 
garantire a tutti 
l’accesso ad un 
alloggio e a servizi 
di base adeguati, 
sicuri e conve-
nienti e l’ammo-
dernamento dei 
quartieri poveri

Accesso alla 
casa; Gestione 
socio-immobi-
liare, agenzia di 
intermediazione 
sociale, Inclusione 
abitativa, housing 
sociale

V 104 appartamenti gestiti
V 9 appartamenti restaurati in partenariato (dal 2014 ad oggi)

V 254 persone accompagnate nella ricerca abitativa, di cui 64 per la 

ricerca di soluzioni alla morosità incolpevole

V 44 persone accompagnate negli appartamenti per il disagio abitativo

V 142 persone inserite in contesti di housing sociale
V 79 giovani accompagnati nella ricerca di autonomia anche abitati-

va
V 74 minori presenti nei nuclei familiari accompagnati
V 11 persone vulnerabili in co-housing insieme a target diversi

V 47 interventi di mediazione abitativa

11.3 Entro il 
2030, aumentare 
l’urbanizzazione 
inclusiva e soste-
nibile e la capacità 
di pianificazione e 
gestione parteci-
pata e integrata 
dell’insediamento 
umano in tutti i 
paesi

Community Ma-
nagement

V 77 appartamenti in gestione socio-immobiliare
V 142 persone inserite in soluzione abitativa di housing sociale
V 9 appartamenti restaurati in partenariato (dal 2014 ad oggi)

V 9 attività di animazione abitativa organizzate (da luglio 2018)

V 19 organizzazioni del quartiere;

V 6 organizzazioni/persone che hanno promosso iniziative presso 
gli spazi comuni

V 3 ore settimanali di portierato sociale
V 40 persone che hanno usufruito del portierato sociale
V media di 25-30 inquilini agli incontri tra condomini
V 7 inquilini che propongono attività
V 17 adolescenti coinvolti in interventi di animazione di quartiere
V 1.805 giovani coinvolti in attività di animazione e partecipazione 

V 10 associazioni giovanili con cui collaboriamo stabilmente



TARGET ATTIVITÀ IN ES INDICATORI 2018

16.2 Eliminare l’abuso, lo 
sfruttamento, il traffico e tutte 
le forme di violenza e tortura 
contro i bambini

Tutela minori
Lavoro con le famiglie

V 32 minori accolti di cui:

- 11 in Comunità diurna

- 8 in Comunità Residenziale

- 11 minori stranieri non accompagnati

- 2 accompagnamenti personalizzati

- 7 minori sotto tutela del tribunale dei 

minori

V 83 ore di supporto psicologico fornite dalla 

coop. /ragazzo

V 102 ore di supporto genitoriale/ragazzo

V 5 ore di colloqui protetti/ agazzo

V N. 23 laboratori di formazione umana in 

classe per favorire l’inclusione del disagio

V N. 194 studenti pre-adolescenti coinvolti 

in attività laboratoriali di prevenzione del 

disagio a scuola
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COSTI RICAVI

MANTENIMENTO UTENTI 177.183,40 CONTRIBUTI E DONAZIONI 371.348,77 

CONSULENZE 45.409,38 RICAVI 962.266,24 

ONERI DEL PERSONALE 957.335,01 

ALTRI COSTI E SPESE 82.738,96 

IMPOSTE E TASSE 16.397,32 

AMMORTAMENTI 12.803,08 

1.291.867,15 1.333.615,01 

UTILE 41.747,86 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI 55.760,00 PATRIMONIO NETTO 473.229,00

CASSA E BANCA 256.342,00 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 150.880,00

CLIENTI 315.505,00 DEBITI 256.874,00

CREDITI 253.376,00

880.983,00 880.983,00



Donazioni 5.804,83 0,44%

Finanziamenti pubblici 1.068.981,79 80,16%

Finanziamenti privati 256.371,16 19,22%

Altre entrate  2.457,23 0,18%

TOTALE 1.333.615,01










