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Il bilancio sociale è redatto 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”. In particolare, tale documento si pone l’obiettivo di fornire informazioni ulteriori rispetto 
a quelle meramente economiche e finanziarie, dando la possibilità ai soggetti interessati, attraverso il bilancio 
sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati 
conseguiti.  

METODOLOGIA 

Questo è il primo anno che la nostra cooperativa redige il bilancio sociale favorendo in tal modo la 
comunicazione, interna ed esterna, dei valori che guidano la cooperativa e il potenziamento della trasparenza 
dei valori e delle attività realizzate della casa maternità. L’obiettivo pertanto è dare una visione, più precisa 
possibile, della realtà e delle scelte della cooperativa. Il bilancio sociale viene pubblicato sul nostro sito 
internet https://casamaternitalemaree.it/. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2021 e 
successivamente sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione del 
bilancio di natura civilistica, quest’anno fissata in data 31 maggio 2021.  

ORIGINI E MOTIVAZIONI: LA STORIA 

La Cooperativa Sociale Le Maree è una Cooperativa di Tipo A con sede Legale e Amministrativa in Corso 
Torino, 9/2 a Genova. Nasce il 19 settembre 2014 dalla volontà di 5 ostetriche libere professioniste e da una 
mamma ponendosi i seguenti obiettivi: 

 Sostenere e accompagnare le scelte di salute della donna dall’adolescenza fino alla menopausa; 
 Favorire e sostenere la diffusione di una pratica ostetrica che rispetti la fisiologia della gravidanza, 

del parto, del puerperio e dell’allattamento;  
 Contribuire alla demedicalizzazione dell’evento nascita anche attraverso la realizzazione di iniziative 

e luoghi (la propria casa, la Casa di Maternità) dove questi obiettivi possano concretizzarsi. 

L’8 marzo del 2015 inauguriamo la prima, e finora unica, Casa Maternità delle Liguria. 

La nostra Casa Maternità è un vero e proprio spazio sociale, vivo e vissuto, in cui le donne e le coppie vengono 
seguite e sostenute. È costituita da due unità con accessi diversi pur essendo collegate tra loro per garantire 
la riservatezza. 

Lo spazio con accesso da Via Smirne ospita:  

 Zona Confort: arredata come un salotto accogliente di una qualsiasi abitazione a disposizione di 
chiunque ne avesse bisogno (ad esempio: mamme in attesa che vogliono rilassarsi bevendo una 
tisana oppure mamme che desiderano fare un pit stop per allattare in tutta tranquillità ecc.); 

 Sala Corsi: ospita tutti i corsi attivi in Casa Maternità (Corsi di accompagnamento alla nascita, Yoga 
in gravidanza e Yoga Mamma-Bambino, Rieducazione e rinforzo del pavimento pelvico, Incontri a 
tema, Seminari gratuiti ecc.) 
 

 Studio Ostetriche: uno studio accogliente allestito per le visite e per gli incontri conoscitivi donna e 
ostetrica.   
 



 Bagno e fasciatoio: un bagno con un antibagno allestito con tutto l’occorrente per poter cambiare il 
pannolino in tranquillità.   
 

Lo spazio con accesso da Corso Torino: 
 

 Zona nascita: è un vero e proprio miniappartamento dotato di cucina, bagno privato e camera da 
letto con piscina del parto. La coppia, quindi, ha tutta la privacy e il calore di una vera e propria casa 
sia nel momento del parto ma anche nei giorni successivi alla nascita. 

  
 

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO 
 
La cooperativa non ha scopo di lucro. Il suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed 
educativi ai sensi dell’art.1 lett. a) della legge 381/91. 
La Cooperativa, per la realizzazione del proprio scopo, svolge:  

1) Assistenza ostetrica in gravidanza, al parto e in puerperio, sostegno in allattamento; 
2) Attività culturali, informative e educative quali, per esempio, corsi di preparazione alla nascita, 

educazione prenatale, allattamento, corsi di acquaticità pre e neonatale, yoga in gravidanza e 
mamma-bambino, incontri a tema;  

3) attività formativa teorico/pratica per studenti e professionisti dell’area materno infantile;  
 

INIZIATIVE ED OBIETTIVI REALIZZATI NEL 2020 

Il 2020, a causa della pandemia, è stato un anno particolarmente difficile in cui abbiamo dovuto dare fondo 
a tutte le nostre energie per continuare a seguire le donne e non lasciarle sole in un momento così delicato 
della loro vita. Siamo state costrette e sospendere molti dei servizi che erano, nel tempo, diventati un 
sostengo importante, come la “Colazione con l’ostetrica”, il consueto e molto partecipato appuntamento 
gratuito del martedì mattina in cui le donne affollavano la nostra Casa Maternità per condividere paure, 
dubbi, consigli e riflessioni. Ma non ci siamo perse d’animo e grazie anche ad un contributo FILSE abbiamo 
completamente rinnovato il nostro sito aggiungendo una piattaforma e-learning in cui abbiamo trasferito 
una parte dei nostri corsi. Noi che abbiamo sempre lavorato in presenza perché l’empatia e il sostegno 
pensiamo si possano trasmettere solo fisicamente, abbiamo dovuto reinventare i nostri corsi e siamo 
comunque riuscite a stare accanto alle Donne che ce lo chiedevano e ad erogare comunque servizi di qualità. 
Di contro sono cresciute esponenzialmente le richieste per partorire in casa; per cui l’anno 2020 c’è stato un 
incremento perché molte Donne, spaventate dall’idea di recarsi in ospedale e di non poter avere la presenza 
fisica del proprio compagno, hanno scelto di partorire in casa. 

PERSONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA 

La compagine sociale risulta essere così composta: 

 DEBORA MANUNTA Codice fiscale: MNNDBR72P70B354T; 

 EMANUELA ROCCA Codice fiscale: RCCMNL80L48D969Z; 

 ELISA CASAZZA Codice fiscale: CSZLSE88D60D969J; 



 ADELE CHIARA MONCAGATTA Codice fiscale: MNCDCH86P44A475R; 

 TERESA LIN SIMONAZZI Codice fiscale: SMNTSL86L48Z602B; 

 ALESSANDRA PARISI Codice Fiscale: PRSLSN86E57I480U; 
 

Nessuna ostetrica risulta occupata a titolo di lavoro dipendente; infatti, quattro dei sei soci sono lavoratori 
autonomi, mentre i restanti due sono inquadrati quali soci volontari e risultano in possesso della idonea 
copertura previdenziale - assicurativa. Nel corso del 2020 sono entrate a far parte dello staff due nuove 
ostetriche Silvia Rissetto e Carola Dufour anch’esse operanti in qualità di lavoratrici autonome. 

 

In merito agli aspetti organizzativi si segnala che tra il 2018 e il 2019 è stato modificato l’assetto organizzativo, 
al fine di rendere la gestione organizzativa più snella, risolvendo in primis l’annosa questione relativa 
all’impossibilità di accreditarsi quale soggetto autorizzato a trasmettere le fatture sanitarie al sistema TS 
(tessera sanitaria). 
 
L’attuale assetto prevede pertanto che in capo alla Cooperativa rimanga la gestione, quindi la fatturazione 
diretta, di tutti i Corsi compresi quelli di formazione, la gestione dei Progetti di cui la Cooperativa è e sarà 
capofila o partner di progetto e la gestione della sede Casa Maternità fornendo attrezzature, supporto 
logistico e quant’altro. I soci e i professionisti che collaborano riconosceranno economicamente alla 
Cooperativa un contributo monetario, mentre tutti gli altri servizi ostetrici come le visite e le assistenze, 
verranno gestite e fatturate alle famiglie assistite direttamente dal Socio Prestatore. 
  
 

GOVERNANCE 

Nel rispetto dell'articolo 2542 del Codice civile l'amministrazione della società è affidata ad un organo 
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica 
la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.  

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: 

- DEBORA MANUNTA nata a Cagliari il 30.9.1972 e residente a Genova in Vico del Fieno 3/3 (Codice fiscale: 

MNNDBR72P70B354T) - Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Scheda Dati Aggiuntivi 

Rilevazione dati rispetto all'ultimo esercizio 
Al 31/12/2020 

  TOTALE di cui DONNE di cui SOCI 
Soci 6 6 6 
Occupati TOTALI (Soci + non soci) 8 8 4 
Lavoratori Subordinati a tempo INDETERMINATO       
Lavoratori Subordinati a tempo DETERMINATO       
Lavoratori Subordinati a tempo PART-TIME       
Lavoratori AUTONOMI + Co.Co.Pro. 8 8 4 

 



- ADELE CHIARA MONCAGATTA (Codice fiscale: MNCDCH86P44A475R) – Vicepresidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- ELISA CASAZZA (Codice fiscale: CSZLSE88D60D969J) – Consigliere; 

i cui mandati sono in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31.12.2020. 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 

La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di 
interesse sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholders della casa maternità Le Maree.  

La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in coerenza con i 
propri fini istituzionali. Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i ricavi solo una parte 
dei costi, ossia le spese sostenute per:  

• servizi (centro stampa, assistenza macchine ufficio, postali); 

• utenze (telefono, luce, gas, acqua); 

• consulenze (legali, amministrative, architettura); 

• affitti; 

• manutenzioni, carburante, spese rappresentanza)  

Vengono considerati in seconda battuta anche (i) ricavi e costi accessori (proventi finanziari e ritenute su 
interessi attivi); (ii) ricavi e costi straordinari; (iii) ammortamenti e accantonamenti. 

Nella tabella seguente è riportato il prospetto di produzione del valore aggiunto per gli anni 2020 e 2019. 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2020 2019

               Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.440      28.530    
               Altri ricavi e proventi 9.503        5.302     
              di cui contrib. conto esercizio 6.104        2.773     
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 37.943      33.832    

               COSTI DELLA PRODUZIONE
               Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.443        455        
               Per servizi 16.194      13.397    
               Per godimento beni di terzi 14.632      14.400    
               Oneri diversi di gestione 2.326        1.588     
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 34.595      29.840    

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) 3.348        3.992     

SALDO GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA C) 
(Proventi e oneri accessori e  straordinari)

-           -         

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C) 3.348       3.992    
AMMORTAMENTI / ACCANTONAMENTI (D) 318-           4.715-     

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A-B+C+D) 3.030       723-       



La voce di costo “godimento beni di terzi” si riferisce ai canoni di locazione pagati al proprietario dei locali in 
cui si svolge l’attività della cooperativa, vale a dire la sede sociale di Corso Torino 9/12. 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 
125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver percepito nell’esercizio 2020 somme a titolo di 
contributo 5 per mille per euro 4.104 e a titolo di contributo erogato dalla finanziaria ligure FI.L.S.E. SpA 
nell’ambito della misura POR FESR 2014 – 2020, bando attuativo dell'Azione 3.1.1 "Digitalizzazione delle 
micro, piccole e medie imprese" per euro 2.000. 

Il seguente prospetto consente di fornire una rappresentazione di come si sia formato l’utile d’esercizio pari 
ad euro 2.172, rilevando soltanto quelle voci che non sono state già considerate nella rappresentazione “a 
valore aggiunto”: 

 

 

Genova, 30.04.2021 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Debora Manunta) 

……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 71 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 71 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (71) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.959 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

 imposte correnti 185 

 imposte differite e anticipate 602 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 787 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.172 

 



 

 


