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1) IDENTITÀ 
 

A) DATI ANAGRAFICI, STORIA DELL’IMPRESA E COLLEGAMENTI CON IL 

TERRITORIO 
 

DATI ANAGRAFICI 

Denominazione: Cooperativa Sociale A.I.D.A (Ausili e Informatica per Disabili e Anziani) 

Forma giuridica: Società Cooperativa 

Tipologia  Cooperativa: tipo B 

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02994900369 del Registro delle Imprese di MODENA 

Numero R.E.A.: MO 348900 

Data iscrizione: 13/05/2005 (Iscritta nella sezione ORDINARIA il 13/05/2005) 

Iscrizione all’Albo Nazionale Cooperative: n. A229874 

Sede Legale: Via T.  Pelloni, 29 -41125 Modena (MO) 

Sede operativa: Via XXV Aprile, 103 - 41019 Soliera (MO) 

Soci fondatori: Ing. Soria Simone, Codice fiscale:  SROSMN79B24F257C 

                Ing. Perini Emanuele, Codice fiscale:  PRNMNL77P09F257H 

     Magnoni Gigliola, Codice fiscale:  MGNGLL63D52 F257C 

BREVE STORIA E AVVENIMENTI PRINCIPALI 

A.I.D.A ("Ausili ed Informatica per Disabili ed anziani") è una piccola società nata 

dall'incontro di professionisti nel campo dell'informatica/elettronica, nonché persone 

particolarmente sensibili ai problemi delle persone disabili.  

 

L’idea di fondare A.I.D.A nasce dopo aver conosciuto direttamente persone di ogni età non 

capaci di comunicare con il prossimo e a maggior ragione non in grado di studiare e lavorare, 

semplicemente per la mancanza di uno strumento capace di aiutarle a farlo. Si tratta in 

particolare di persone disabili dalla nascita o diventate tali a seguito di un incidente, che pur 

essendo dotati di normali capacità intellettive necessitano di un ausilio per esprimersi. Da una 

ricerca più approfondita riguardo i diversi ausili in commercio, effettuata tramite internet, 

visite ad aziende del settore ed ausilioteche (ovvero esposizioni di sistemi rivolti ai disabili), 

sono emersi prodotti prevalentemente hardware, quindi poco personalizzabili e non adatti a 
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disabili gravi, a cui vengono proposti spesso ausili commercializzati già da vent’anni, basati 

su tecnologia obsoleta e poco efficiente. Si è riscontrata in molte persone disabili e nelle loro 

famiglie il desiderio di strumenti in grado effettivamente di migliorare la qualità della propria 

vita, facendo così dimenticare delusioni avute dall’acquisto di ausili costosi ed inefficaci. 

L’Ing Soria e l’Ing. Perini, compagni di università, hanno quindi deciso di partecipare nel 

2004 a un concorso Regionale Spinner in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio 

Emilia per sviluppare il primo prototipo di FaceMouse, il software principale proposto poi 

come AIDA. Dopo una prima sperimentazione presso alcune associazioni di Modena, come 

l’ANFAAS, il software FaceMouse è stato proposto in ambito regionale e nazionale a enti, 

famiglie e associazioni, iniziando la sua commercializzazione nel 2005. Nel febbraio del 2004 

è stata presentata la domanda di brevetto internazionale PCT per tutelare i principi di 

funzionamento innovativi del FaceMouse. Con l’aumento dell’attività di consulenza presso le 

famiglie sono stati ideati e sviluppati altri ausili per soddisfare esigenze diverse rispetto a 

quelle soddisfatte tramite FaceMouse. Sono nati quindi gli ausili Fabula, VocalPc, Keyclicker, 

EyeClick e CiaoMondo. Quest’ultimo è un puntatore oculare introdotto da AIDA per i malati 

di SLA, patologia che ha avuto molto risalto mediatico negli ultimi anni; la caratteristica del 

CiaoMondo rispetto agli altri puntatori oculari è quella di essere proposto ad un prezzo molto 

più accessibile e di adattarsi anche alle persone con handicap nel movimento oculare. 

La politica di offrire sistemi a prezzi accessibili alle famiglie è stata sempre adottata da AIDA 

fin dal principio, anche riguardo a tutti gli altri ausili, in uno scenario economico dove invece 

spesso si specula sulla disabilità. 

Gli ausili si rivolgono alle persone con disabilità motorie, ed eventualmente con anche 

disabilità cognitiva, basandosi sul principio di adattabilità e personalizzazione. Negli anni 

AIDA ha quindi dato sempre più importanza ai servizi di consulenza prevendita, per 

individuare la strategia e l’ausilio migliore per ogni disabile, e di formazione postvendita per 

rendere l’ausilio effettivamente utilizzabile nella vita quotidiana. 

Negli ultimi anni AIDA ha inoltre cercato di sviluppare progetti più strutturati e basati su una 

formazione continua nel tempo. In particolare nel 2015 e nel 2016 si sono avviati progetti con 

una Cooperativa di Carpi, una di Rovigo e col Comune di Soliera che prevedono l’utilizzo di 

ausili di comunicazione e una formazione di tipo educativo ai ragazzi disabili e ai loro 

educatori, con cadenza settimanale. Questo approccio che propone AIDA è innovativo rispetto 

a quello adottato dai centri diurni e dal servizio pubblico che non dedicano risorse al 

miglioramento delle capacità comunicative della persona disabile, occupandosi quasi 

esclusivamente di attività più tradizionali e socio-sanitarie. Per l’attuazione di questi progetti, 
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in particolare a Soliera e a Carpi, è stata fondamentale a fine 2014 il trasferimento della sede 

operativa di AIDA da Modena centro a Soliera, un paese di periferia di 15.000 abitanti, la cui 

Amministrazione Comunale si è dimostrata più sensibile alla tematica della disabilità. 

 

AIDA favorisce l’inserimento lavorativo di persone disabili: a parte l’Ing. Soria, fondatore e 

presidente di AIDA, quindi socio lavoratore fin dal principio, altre persone con disabilità si 

sono alternate nella Cooperativa per prestare lavoro per periodi più o meno lunghi o per 

inserirsi nel mondo del lavoro. Infatti AIDA insegna a usare il computer tramite i propri ausili, 

in particolare applicativi da ufficio, internet e email, in modo che la persona disabile sarà 

autonoma nello svolgere il proprio lavoro in altre aziende. L’attenzione che AIDA pone in 

questa attività, rivolgendosi in particolar modo a disabilità gravi, risulta unica e una risorsa 

importante per il territorio.  

 

Per quanto riguarda le attività estere di AIDA si evidenza la prima missione in Giappone nel 

2005, organizzata dal NISE di Tokyo (“National Institute Special Education”), la trasferta in 

Cina a Shangai e Pechino nel 2012, organizzata da un’associazione di categoria, e ritorno in 

Giappone nel 2012; inoltre negli anni si è tentato di proporre gli ausili a vari Sistemi Sanitari 

Nazionali di alcuni paesi nordeuropei. I risultati di queste attività estere non sono stati 

apprezzabili dal punto di vista economico, ma il valore del lavoro di AIDA è stato apprezzato 

in tutti i paesi coinvolti. 

 

Negli anni AIDA ha avuto diversi riconoscimenti e premi, soprattutto nei primi anni di attività 

in cui ha partecipato a varie iniziative per farsi conoscere sul territorio: 

- Brevetto internazionale (PCT): 

E’ stata depositata la domanda di brevetto internazionale PCT riguardo i sistemi 

FaceMOUSE (anno 2004). 

- Marchio europeo, cinese e giapponese riguardo FaceMouse™  

- Fondo Sociale Europeo: 

A.I.D.A. è stata sostenuta per lo start-up dal Fondo Sociale Europeo, attraverso il Consorzio 

SPINNER (Regione Emilia Romagna), in quanto progetto imprenditoriale innovativo ad alto 

contenuto tecnologico. 
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- “StartCUP Milano” 2004  – Premio per l’Innovazione Tecnologica: 

A.I.D.A. ha ricevuto dal Politecnico di Milano il 3° premio al concorso “StartCUP Milano”, 

premio per l’innovazione tecnologica ed in particolare per la migliore idea imprenditoriale e 

Business Plan. L’evento è stato pubblicato su varie riviste telematiche e tradizionali, tra cui 

“Il Sole 24 Ore”.  A.I.D.A ha partecipato di diritto alla fase nazionale del concorso, che ha 

avuto luogo a Torino, ed al premio speciale SOCIAL INNOVATION AWARD (istituito della 

INNOSENSE PARTNERSHIP LLP), rivolto alle innovazioni tecnologiche ad alto impatto 

sociale. 

- “Premio per l’Innovazione” – Premio Social Innovation Award: 

Presentando FaceMOUSE A.I.D.A.  ha ricevuto al Politecnico di Torino il premio “Social 

Innovation Award”, alla fase finale del concorso nazionale “StartCUP – Premio per 

l’Innovazione”.Il premio “Social Innovation Award” è dedicato alle imprese innovative la 

cui attività contribuisce a risolvere problematiche socialmente rilevanti. 

Al concorso hanno partecipato 1.200 progetti in ambito nazionale, tra cui solo 30 sono stati 

candidati alla fase finale di Torino. 

- “PRRIITT” - Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il 

Trasferimento Tecnologico: 

A.I.D.A. è stata selezionata nell'ambito del Primo Bando per il "Sostegno alle Nuove 

Imprese derivanti dai risultati della Ricerca" (Regione Emilia Romagna). 

- “Le Vele d’Oro” – Premio internazionale per l’innovazione congressuale: 

A.I.D.A. ha vinto il 2° premio presentando FaceMOUSE Evolution : infatti esso può essere 

impiegato anche nell’ambito di fiere, congressi, località di villeggiatura, ecc… , per rendere 

accessibile l’informazione anche a disabili motori gravi, che altrimenti non potendo usufruirne 

sarebbero soggetti ad una emarginazione sociale e culturale. 

- Premio “Responsabilità Sociale d’Impresa” ( Provincia di Modena - 2° Edizione): 

Partecipanti Area RSI “Innovazione di prodotto”:  Abitcoop soc. coop. – Casaclima 

Aida  – FaceMOUSE Evolution  , Aimag Spa – Raccolta differenziata di porta in portaArcheo 

Ceramica – Riciclo Decor , Coop Estense – La coop come vuoi tu 

 

Vincitori: Aida  – FaceMOUSE Evolution,  Abitcoop soc. coop. – Casaclima 
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AREA GEOGRAFICA D’AZIONE 

La sperimentazione iniziale degli ausili AIDA è avvenuta soprattutto a Modena e dintorni, per 

poi proporli commercialmente in tutta Italia; dal 2015 l’attenzione si è concentrata di nuovo 

in ambito provinciale per l’attuazione di progetti di formazione continua, pur continuando a 

seguire le famiglie di tutta Italia. Attività di promozione sono state svolte anche in Cina e in 

Giappone; per quanto riguarda il Giappone sono state portate a termine anche vendite di ausili. 

Nel 2019 è stato realizzato un progetto di solidarietà in  Madagascar  per una struttura disabili. 

Nel 2020 è stato venduto un ausilio in Kenya. 

 

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 

AIDA ha attivato negli anni collaborazioni con varie associazioni e cooperative su tutto il 

territorio Italiano, alle quali offre i propri servizi. Le collaborazioni più importanti sono le 

seguenti: 

Agor Verona Associazione di genitori disabili per educare alla riabilitazione  

Cooperativa Nazareno di Carpi (Mo) 

ANMIC (“Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili”) della provincia di 

Modena  

ANFASS Onlus (“Ass. Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale”) di Modena  

Centro occupazionale il Quinterno del Comune di Modena 

Residenza Sanitaria per Disabili “San Pietro”  di Monza 

Associazione Albachiara Onlus di Rovigo 

Independent L. Onlus  - Cooperativa sociale e ausilioteca di Merano 

Coop Sociale Quadrifoglio – Bologna  

Associazione “Credere per Vedere”  - Reggio Emilia  

 

Alcuni progetti di AIDA sono stati finanziati da: 

 

                     Fondazione Cattolica di Verona 
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Parrocchia del Duomo di Modena 

Altri privati 

 

B) MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO 
 

SCOPO SOCIALE 

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati 

in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla 

legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma 

mutualistica e senza fini speculativi, l’autogestione dell’impresa che ne è oggetto, dando 

continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali, proponendosi: 

A) lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi-didattici-formativi tramite 

l’erogazione di incontri, seminari, lezioni, corsi didattici e formativi di alfabetizzazione 

e approfondimento informatico e tecnologico rivolti a disabili, anziani e a persone con 

difficoltà di apprendimento, nonché gestione per i medesimi soggetti di soggiorni, centri 

estivi e simili. 

B) lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

tramite la progettazione, lo sviluppo, la fornitura, la commercializzazione di sistemi, 

ausili, prodotti e servizi tecnologici e informatici che favoriscano l’inserimento e 

l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, anziani e persone in difficoltà 

di apprendimento. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO 

La Coop. Sociale AIDA svolge le proprie attività basandosi su principi di mutualità senza fini 

di speculazione, mettendo al centro la persona disabile. Sia dal punto di vista tecnico che da 

quello economico le proposte di AIDA sono rivolte a valorizzare le capacità del disabile, a 

prescindere dallo stato socio-economico. Gli ausili sono infatti personalizzabili in base alle 

capacità motorie e cognitive della persona e proposti a un prezzo accessibile alle famiglie e 
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conveniente per le ASL; laddove comunque la famiglia è in particolare difficoltà economica 

e non può avere accesso al contributo del Servizio Sanitario Nazionale, AIDA favorisce 

l’attivazione di raccolte fondi comunitarie. 

Tutto il personale di AIDA,  soci lavoratori e non, personale dipendente e collaboratori, 

condivide pienamente tali principi offrendo le proprie prestazioni professionali con passione 

e dedizione, contribuendo al mantenimento di un ambiente di lavoro solidale ed altamente 

motivato. Il team è trainato dall’Ing. Soria, socio fondatore con una grave disabilità motoria, 

ovviamente particolarmente sensibile verso le persone con handicap. Lo staff si è sviluppato 

nel tempo, con un turnover nei primi anni e trovando stabilità tra il 2009 ed il 2010: per 

mantenere un’alta qualità dei servizi di AIDA, estremamente specialistici, è stato 

fondamentale la formazione di un team che resta invariato da tanti anni. 

 

 

LINEE DI “PRODOTTI E SERVIZI” 

AIDA sviluppa software per permettere ai disabili di utilizzare i computer per comunicare, 

studiare, lavorare e giocare. I software sono corredati da hardware acquistato esternamente 

per renderli facilmente utilizzabili dalle persone disabili. 

I prodotti possono essere  classificati nelle linee seguenti: 

- Linea “FaceMOUSE”: per le persone con un movimento residuo della testa  

- Linea “Touch”: per le persone con un movimento residuo della mano  

- Linea “Eyetracker”: per le persone che muovono solo gli occhi  

- Linea “Vocal”: per le persone che riescono a vocalizzare 

- Linea “DSA”: per studenti con disturbo di apprendimento 

 

I servizi possono essere invece classificati nelle linee seguenti: 

-Linea “Valutazione funzionale”: vengono analizzate le capacità motorie e 

cognitive della persona disabile per individuare l’ausilio più idoneo e 

personalizzarlo. 

- Linea “Noleggio”: il cliente può noleggiare l’ausilio, a titolo oneroso o gratuito, 

prima di acquistarlo. 

- Linea “Formazione didattica”: AIDA fornisce al cliente indicazioni nel tempo su 

come utilizzare l’ausilio nella quotidianità, sia in ambito scolastico che lavorativo. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TIPO ECONOMICO E FINANZIARIO 

La cooperativa sociale AIDA dopo i primi anni di avviamento che hanno richiesto grandi 

sacrifici da parte dei soci, avendo un capitale sociale molto ridotto, ha in seguito avuto 

particolari difficoltà solo negli anni 2012-2013, nel pieno della crisi economica-finanziaria 

europea, poiché lavora prevalentemente con le famiglie dei disabili, che devono far fronte alla 

spesa di tasca propria, seppur solo parzialmente visto il contributo statale. In quel momento si 

è ridotto il personale di una unità e si è dovuto far ricorso alla cassa integrazione. Passato il 

periodo peggiore, AIDA si è ripresa gradualmente ed ha raggiunto una stabilità economica-

finanziaria che permette oggi di avere una certa tranquillità. Dal 2017 AIDA lavora molto con 

le scuole che  partecipando a Bandi pubblici riescono ad acquistare gli ausili. 

In ogni modo si monitora l’andamento economico di ogni trimestre, valutando il fatturato e le 

previsioni di vendita con una finestra temporale di tre mesi; nel caso si abbassasse il volume 

e la previsione di vendita in modo pericoloso, si sarebbe costretti a investire più risorse umane 

in attività di promozione e ricerca bandi per progetti di ampio respiro, riducendo i servizi di 

formazione post-vendita che sono di alta qualità ed importanza sociale, ma poco redditizi.  

 

C) ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA (SOCI, AMMINISTRATORI, 

REVISORI) 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

              

  SORIA SIMONE:  

                                   Nato a MODENA (MO)  il 24/02/1979 

                                   Codice fiscale: SRO SM 79B24 F257C 

                                   Residenza: Camposanto (MO), Via Chiaviche, 9 

            Carica: Consigliere  

Nominato con atto del 30/07/2018 

Durata in carica:  3 esercizi 

Data presentazione carica: 03/08/2018 

Carica: Presidente Consiglio Amministrazione 

Nominato con atto del 30/07/2018 

Durata in carica:  3 esercizi 
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Data presentazione carica: 03/08/2018 

 

UENO ERI:  

            Nata in Giappone il 12/10/1973 

                                   Codice fiscale: NUE REI 73R52 Z219R 

                                   Residenza: Camposanto (MO), Via Chiaviche, 9 

Carica: Consigliere 

Nominato con atto del 6/10/2020 

Durata in carica:  3 esercizi (scade con altri membri Cda) 

Data presentazione carica: 4/11/2020 

                       Carica: Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nominato con atto del 6/10/2020 

Durata in carica:  3 esercizi (scade con altri membri Cda) 

Data presentazione carica: 4/11/2020 

 

  MAGNONI GIGLIOLA: 

                                    Nata a MODENA (MO) il 12/04/1963 

                                    Codice fiscale: MGN GLL 63D52 F257C 

                                    Residenza: Modena (MO), Via T. Pelloni, 29  

Carica: consigliere 

Nominato con atto del 30/07/2018 

Durata in carica:  3 esercizi 

Data presentazione carica: 3/8/2018 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANO REVISORE 

La Coop. Sociale AIDA non ha un Organo di Revisione 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei soci è composta a far data dal 2016 da 4 soci mentre negli anni 2014-2015 

era formata da 3 soci. I soci sono tutti persone fisiche e si dividono in: 

n. 1 socio lavoratore dipendente 

n. 1 socio lavoratore autonomo  
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n. 2 soci volontari 

 

Il numero soci partecipanti all’assemblea di approvazione del bilancio è: 4. 

L’assemblea non ha trattato altri temi oltre l’approvazione del bilancio. 

 

2) PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) 
 

In questa sessione si descrivono i portatori d’interesse con cui interagisce la cooperativa suddivisi tra 

interni (assemblea soci, lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, Enti pubblici, fruitori, 

banche e fondazioni, territorio e comunità locali). 

A) ASSEMBLEA DEI SOCI 
1) Modalità di funzionamento (tratto dallo Statuto) 

La convocazione delle assemblee avviene tramite lettera raccomandata da consegnare o 

spedire a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell’adunanza, e avviso da affiggersi nel 

locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo ( nella sede o altrove purché 

nell’ambito del territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che 

deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. 

Anche in caso di mancato rispetto delle modalità di convocazione appena citate, le assemblee 

sono valide se intervengono tutti i soci e ad esse partecipa l’intero capitale sociale, l’intero 

Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi e tutti gli amministratori e i sindaci, se 

nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano 

personalmente all’assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta nella quale 

dichiarino di esser stati informati della riunione che dovrà essere conservata agli atti della 

società. 

L’assemblea ordinaria: 

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; 

2) procede alla nomina delle cariche sociali; 

3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione nel rispetto di quanto previsto dallo statuto; 
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4) determina la misura  dell’eventuale gettone di presenza da corrispondere agli 

amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione degli organi di controllo; 

5) approva i regolamenti previsti dallo statuto; 

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo; 

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che in base allo statuto 

risultano di sua competenza  o vengono sottoposti al suo esame dagli amministratori; 

8) Delibera  la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di 

maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi stipulati come per legge. 

 

L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro centoventi giorni  dalla chiusura 

dell’esercizio  sociale o entro il più lungo termine di centottanta giorni indicando la 

motivazione della dilazione. 

L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene 

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal 

collegio sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi due casi la 

convocazione deve aver luogo entro 25 giorni dalla data della richiesta. 

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o 

rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione 

l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o 

rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su 

tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della 

Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi 

diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e rappresentanti aventi 

diritto al voto. 

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell’alzata di mano, dovranno farsi per 

appello nominale o per acclamazione, a seconda che l’Assemblea lo deliberi a maggioranza. 

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno da tre 

mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. 

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. 

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che 

abbia diritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può rappresentare più di 
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cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate 

fra gli atti sociali. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, 

dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. 

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea, salvo che questa non deliberi 

diversamente. 

Il segretario può essere un non socio. 

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal 

segretario. 

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. 

 

2) Numero delle assemblee totali nell’anno 2020 e nei due anni precedenti; numero dei 

soci partecipanti. 

Assemblea dei soci: 

Assemblee 

convocate 

2018 2019 2020 

Ordinarie 2 1 2 

Straordinarie 0 0 0 

Totale 2 1 2 

 

Partecipazione dei soci alle assemblee (presenti più rappresentati): 

Tipologia 2018 2019 2020 

Ordinarie 4 4 4 

Straordinarie - - - 

 

Numero soci parteciparti all’assemblea diviso per anno : 

ANNO n.soci aventi diritto n.soci presenti n. soci rappresentanti % partecipazione 
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2020 4 4 0 100% 

2019 4 4 0 100% 

2018 4 4 0 100% 

 

 

3) Oggetto delle delibere adottate nell'anno e relative maggioranze 

L’oggetto delle delibere delle assemblee convocate nell’anno 2020, è il seguente: 

ASSEMBLEA 27/7/2020 

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019; 

2) Lettura verbale revisione relativo all’anno 2019 

3)   Varie ed eventuali. 

Con la partecipazione di tutti i soci e delibera all’unanimità. 

ASSEMBLEA 6/10/2020 

1) Dimissioni membro e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Con la partecipazione di tutti i soci e delibera all’unanimità. 

 

4) Turn-over soci  

Nel 2020 è receduto il socio Bastardi Gabriele ed è stato ammesso il socio Ueno Eri, entrambi       

nella categoria dei soci volontari. 

 

B) LAVORATORI  

 

1)Tipologie contrattuali 

AIDA nel 2020 nel proprio organico presenta n. 4  lavoratori dipendenti a cui è applicato il 

CCNL delle Cooperative Sociali. Un lavoratore è stato rimpiazzato per dimissioni volontarie. 

Il costo per retribuzioni del 2020 è stato pari ad € 55.571,64    
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2) Tipologie lavoratori   

 Le tipologie di lavoratori, presenti all’interno della cooperativa si suddividono in:  

a) N. 1 Socio lavoratore di sesso maschile, laureato in Ingegneria Informatica, assunto come 

impiegato amministrativo, lavoratore svantaggiato: disabile al 100% con tetraparesi 

spastica che corrisponde al 33% dei lavoratori presenti. 

b) N. 1 Lavoratore non-socio di sesso femminile, in sostituzione di un lavoratore non-scoio di 

sesso maschile che era stato assunto come segretario d’azienda, diplomato in tecnica della 

gestione aziendale. 

c) N. 1 lavoratore non-socio di sesso maschile, assunto come tecnico commerciale di 

marketing, laureato in scienza delle culture. 

d) N. 1 lavoratore non-socio di sesso femminile, assunta come impiegata con mansioni di 

segretaria con contratto a tempo indeterminato, trasformato nel 2020 da tempo parziale a 

tempo pieno. 

e)  N.1 lavoratore non-socio di sesso femminile, assunta come impiegata con mansioni di 

segretaria e con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi      

3) Suddivisione per aree di competenza  

a. Il Socio-lavoratore (svantaggiato) si rapporta con le famiglie dei disabili nel primo contatto 

e nelle consulenze, guidandole dalla richiesta di un preventivo fino all’acquisto, gestisce 

gli accordi con i collaboratori ed il rapporto con i fornitori. Individua e sceglie le attività 

progettuali ed i bandi da sviluppare per la cooperativa, supervisiona le attività lavorative 

dei lavoratori e coordina lo sviluppo di nuovi software. 

b. Il primo lavoratore non socio, dimessosi all’inizio dell’anno,  supportava il socio lavoratore 

svantaggiato nel rapporto con i clienti durante il primo contatto e durante le consulenze. 

Gestiva la formulazione dei preventivi di vendita, la fatturazione, gli aspetti burocratici 

verso gli enti pubblici, gestisce i contatti con i collaboratori, supportava le attività di 

gestione amministrativa interna e svolgeva attività di back-office. 

c. Il secondo lavoratore non socio dal 2020, da quando il primo lavoratore non socio s’è 

dimesso, supporta il socio lavoratore svantaggiato nel rapporto con i clienti durante il primo 

contatto e durante le consulenze. Gestisce la formulazione dei preventivi di vendita, gli 

aspetti burocratici verso gli enti pubblici, gestisce i contatti con i collaboratori. Inoltre si 

occupa della assistenza tecnica e formazione continua dei clienti disabili nell’ambito dei 

progetti sviluppati dalla cooperativa e della relativa rendicontazione. 
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d. Il terzo lavoratore non socio svolge attività di segreteria generale, gestione spedizioni, la 

fatturazione, gli aspetti burocratici verso gli enti pubblici,  supporta le attività di gestione 

amministrativa registrazioni contabili, ricerca bandi per l’assegnazione di fondi. 

e. Il quarto lavoratore non socio svolge attività di segreteria generale (in supporto al terzo 

lavoratore) e cura la comunicazione aziendale su internet e social network 

 

4) Turn-over lavoratori  

Nel 2020 si è verificato un avvicendamento poiché il primo lavoratore  non-socio  ha dato le 

dimissioni a gennaio con effetto in febbraio, dopo tanti anni di servizio. I suoi compiti sono 

stati distribuiti sugli altri due lavoratori non soci. A maggio è stato assunto un altro lavoratore non 

socio come supporto alle attività di segreteria generale e per curare la comunicazione aziendale 

su internet e social network 

Da ottobre 2020 è nata una collaborazione con una ragazza in Romania che ha curato per un          

breve periodo il marketing, per allargare il supporto in questo paese. 

 

5) Presenza di percorsi formativi e frequenza ore corsi per categoria di dipendenti 

  

Nel 2020 è stato attivato il corso formativo per la privacy per un lavoratore non socio.  

Sono stati fatti corsi di formazione per la sicurezza da tre lavoratori non soci per un totale di 8 ore per 

ciascun lavoratore . 

Un socio lavoratore ha fatto 4 ore di formazione per il primo soccorso e 4 ore di formazione per il corso 

antincendio. 

 

 

6) Esistenza fringe benefits e agevolazioni lavoratori 

Nel 2020 nessun fringe benefit o agevolazione è stata usufruita dai dipendenti. 

 

C) VOLONTARI 
Nell’anno 2020 i volontari sono stati due, entrambi soci volontari. I volontari aiutano la cooperativa 

per attività logistiche e di tipo burocratico, per  una media di 3 ore al mese. 
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D) CLIENTI E FORNITORI 

1) Clienti: numero, area geografica, percentuali sui ricavi (primi 5 clienti) nell’anno e 

nei due precedenti 

I clienti di AIDA sono distribuiti su tutta Italia ed in minoranza anche all’estero. 

Anche quest’anno è confermata la maggioranza dei clienti in Lombardia ed  Emilia-Romagna, 

regione dove AIDA ha la sede, seguono Puglia e Sicilia. Questo andamento si rivela una 

costante. Qualche cliente è pervenuto anche dalla Toscana e dal Veneto, mentre dal resto 

dell’Italia e dall’estero quasi nulla.  

Nel complesso quest’anno vi è stato un calo dei numero dei clienti che torna ad essere come 

quelle del 2018.   

 

 ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020 

Regione Numero 

Clienti 

% sul 

Numero 

Totale 

 Numero 

Clienti 

% sul 

Numero 

Totale 

 

 Numero 

Clienti 

% sul 

Numero 

Totale 

Abruzzo 5 12,62%  1 1,28%  1 1,72% 

Basilicata 0 0%  0 0%  2 3,45% 

Calabria 2 4,70%  3 3,85%  1 1,72% 

Campania 2 5,12%  3 3,85%  3 5,17% 

Emilia R. 12 6,02%  9 11,54%  8 13,79% 

Friuli 0 0%  1 1,28%  0 0,00% 

Lazio 6 8,21%  3 3,85%  3 5,17% 

Liguria 1 5,67%  1 1,28%  1 1,72% 

Lombardia 6 12,91%  11 14,10%  9 15,52% 

Marche 2 1,39%  4 5,13%  3 5,17% 

Molise 0 0  3 3,85%  1 1,72% 

Piemonte  5 2,72%  3 3,85%  2 3,45% 

Puglia 3 21,57%  7 8,97%  6 10,34% 

Sardegna 1 0,39%  4 5,13%  2 3,45% 

Sicilia  1 3,50%  9 11,54%  6 10,34% 

Toscana  1 2,84%  7 8,97%  5 8,62% 

Trentino 0 0  1 1,28%  0 0,00% 
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% 

Umbria 2 4,09%  0 0,00%  1 1,72% 

Veneto 2 4,53%  8 10,26%  4 6,90% 

Estero 2 4,10%  0 0,00%  1 1,72% 

TOT: 56   78   58  

 

Come evidenziato di seguito anche quest’anno, come nei due anni precedenti, i primi 5 clienti 

con il maggior fatturato hanno  un’incidenza importante sul totale dei ricavi, ma meno rispetto 

gli altri anni. Questo perché alcuni clienti (come ad esempio associazioni, cooperative, scuole) 

hanno la possibilità di vincere bandi pubblici o privati, con cui acquistano molti prodotti e 

servizi di AIDA per realizzare i propri progetti, come ad esempio dei laboratori ausili. In 

particolare nel 2020 i clienti più generosi sono 5 scuole delle regioni Veneto, Lazio, Sicilia, 

Puglia, risultato divergente dal numero di clienti per regione. 

 

Percentuale dei primi 5 clienti in ordine di ricavo nel 2020: 28,20% 

Percentuale dei primi 5 clienti in ordine di ricavo nel 2019:  37,44% 

Percentuale dei primi 5 clienti in ordine di ricavo nel 2018:  41,00% 

Il fatturato è così suddiviso: 

Scuole: € 202.000  

 

Privati: € 16.850  

ASL per privato: € 5.600  

 

Cooperativa per centro disabili:  € 2.000  

Fondazione per centro disabili:   € 6.000  

Azienda per dipendente/utente:   € 3.000  

 

Erogazione liberale: € 1.000  

Le scuole grazie ai bandi regionali praticamente costituiscono l'unica fonte di ricavo. 

 

2) Turn over clienti – numero clienti insolventi – presenza di contestazioni e pendenze legali  

Turnover Clienti 
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La cooperativa per sua natura ha un turn over di clienti molto elevato, rivolgendosi 

principalmente alle famiglie con disabili a cui fornisce ausili e servizi per renderli indipendenti.  

Tuttavia alcuni clienti, non famiglie di disabili, che hanno acquistato nel 2019, si sono 

ripresentati nel 2020 e sono: scuola P. della Sicilia, scuola L. del Lazio, scuola D.M. Della 

Lombardia, scuola B. D.R del Veneto.  

Tra i clienti ricorrenti negli anni ricordiamo tre aziende che acquistano da AIDA e rivendono 

alle scuole (Premedia, Mediadirect, Albamatic). 

Purtroppo però non fanno pubblicità ad AIDA ma si limitano ad acquistare quando una scuola 

chiede uno specifico ausilio creato da AIDA stessa. 

 

Nel 2020 Aida ha praticamente sospeso il progetto “Sos Scuola”  causa covid. 

 

Clienti insolventi 

  

Nel 2020 si sono confermate purtroppo le insolvenze da parte di 2 aziende (una di Milano e 

una di Roma) che non hanno perfezionato l’acquisto assumendo un comportamento 

commerciale scorretto, una approfittando della sua dimensione spropositata rispetto ad  AIDA 

e l’altra non rispondendo ai solleciti. E’ rimasto solo una famiglia insolvente dagli anni 

precedenti (famiglia che per problematiche varie non ha potuto più saldare la fornitura ed 

AIDA, viste le particolari situazioni), un’azienda, quattro ASL che sono insolventi 

probabilmente per un problema amministrativo risolvibile, e una Associazione. 

 

Presenza contestazioni e pendenze legali  

 

Relativamente ai due clienti “storici” insolventi sopracitati è stato deciso di rinunciare 

definitivamente al credito, mentre negli altri casi è in corso il recupero crediti. 

 

Non sono presenti invece contestazioni da parte di clienti. 

 

3) Fornitori: numero, area geografica, percentuali sui costi (primi 5 fornitori) 

nell’anno e nei due precedenti 

Da quest’anno è stato scelto di analizzare i fornitori raggruppando i negozi on-line in una 

unica voce “on-line” e considerando a sé gli altri fornitori con cui AIDA ha un rapporto di 

fiducia da qualche anno).  
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I negozi on-line sono molti e distribuiti casualmente su tutto il territorio italiano, dove AIDA 

acquista cercando il prezzo migliore offerto su internet, per quanto riguarda articoli 

informatici di consumo. Invece da alcuni specifici fornitori vengono acquistati accessori 

hardware per i propri ausili altamente specialistici e di qualità; Nello specifico i fornitori di  si 

concentrano in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Spagna, Olanda, Slovacchia e in  

Canada.  Con piacere si evidenzia la collaborazione che dura ormai da anni con una 

cooperativa Sociale di Modena di inserimento lavorativo di persone disabili da cui si 

acquistano imballaggi artigianali per gli ausili da distribuire. 

 

 

 

 

 

Numero fornitori e area geografica. 

 
2018 2019 2020 

REGIONE NR 

FORNITORI 

% SUL NR 

TOTALE* 

NR 

FORNITORI 

% SUL NR 

TOTALE* 

NR 

FORNITORI 

% SUL NR 

TOTALE* 

EMILIA R 7 38,89% 7 28,00% 6 37,50 % 

LOMBARDIA 4 22,22% 5 20,00% 2 12,50 % 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

1 5,56% 0 0,00% - 0,00% 

CAMPANIA 0 0 1 4,00% - 0,00% 

MARCHE 0 0 1 4,00% - 0,00% 

PIEMONTE 0 0 1 4,00% - 0,00% 

LAZIO 1 5,56% 0 0,00% - 0,00% 

TRENTINO 0 0 0 0,00% - 0,00% 

VENETO 1 5,56% 2 8,00% 3 18,75% 

MOLISE 1 5,56% 0 0,00% - 0,00% 
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SICILIA 1 5,56% 0 0,00% - 0,00% 

ESTERO 

           2 

(SPAGNA  E 

OLANDA) 

11,11% 

8 

(SPAGNA, 

OLANDA, 

SLOVACCHIA) 

32,00% 

4  

(SPAGNA, 

OLANDA, 

SLOVACCHIA, 

CANADA,) 

25,00 % 

ONLINE - - - - 1 - 

TOTALE 18  25  16  

 

Primi 5 fornitori: percentuale su totale costi 

 

2018 2019 2020 

% PRIMI 5 FORNITORI SU 

TOT COSTI 33,18% 61,42% 81,27% 

 

L’incidenza  del valore degli  acquisti effettuati verso i primi  cinque fornitori  sul totale dei 

costi dell’anno di riferimento per il 2020 è pari all’ 81,27%, considerando come un unico 

fornitore tutti i negozi on-line.  Negli ultimi tre anni è aumentato  questo valore e ciò è dovuto 

soprattutto all’incremento dell’acquisto di un tablet industriale acquistato all’estero poiché è 

più conveniente rispetto all’Italia (nel 2020 la sua incidenza sul totale della spesa è del 

36,33%) . Il tablet è venduto da AIDA con il prodotto Fabula Infrangibile e l’aumento delle 

vendite è legato ad acquisti effettuati dalle scuole, grazie ad un fondo regionale.  

4) Turn over fornitori – numero e presenza di contestazioni e pendenze legali 

I fornitori abituali sono rimasti gli stessi dell’anno precedente, mentre ovviamente i negozi 

on-line cambiano a seconda dell’offerta più conveniente che si trova su internet al momento. 

Non si sono avute contestazioni rilevanti da parte dei fornitori, né pendenze legali. 

 

E) ENTI PUBBLICI 
  

1- Nel 2020 A.I.D.A.  è stata scelta come uno dei fornitori di ausili dalle scuole, a seguito di  

Bandi Regionali per l’acquisto di ausili .  
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Mantiene rapporti commerciali e di collaborazione con le ASL e con gli Istituti Scolastici ogni 

qualvolta le famiglie che richiedono l’intervento di AIDA desiderino coinvolgere tali 

istituzioni; ciò si estende a tutto il territorio nazionale. 

2- Aida ha partecipato al bando della camera di commercio per sviluppo (BANDO 

COOPERAZIONE 4.0 ”, ai sensi della  deliberazione della Giunta camerale n. 147 del 

18/9/2019).  Oggetto: consulenza relativi all’assessment iniziale dei processi 

produttivi/organizzativi preventivo 6.000 euro di cui il contributo al 50%. 

 

 

 

F) FRUITORI 
AIDA è una Cooperativa di tipo B: l’unico fruitore di AIDA per gli ultimi tre anni è un socio con disabilità 

che presta lavoro per la Cooperativa stessa. 

 

G) BANCHE E FONDAZIONI 

1) Indicazione e descrizione dei principali soggetti finanziatori a titolo gratuito– 

indicazione eventuale presenza di soci finanziatori 

La Cooperativa Sociale AIDA non ha nessuna banca o fondazione come socio finanziatore. 

Politiche di raccolta fondi  

AIDA monitora di tanto in tanto siti internet delle Fondazioni italiane più interessanti che 

emettono bandi oppure ricevono richieste di contributo libere per progetti di utilità sociale e 

progetti ICT.  

Nel 2020 Aida ha dato continuità al progetto “Sos Scuola”, da gennaio a giugno, anche se con 

non poche difficoltà causa covid. Inoltre ha dato supporto ad un ragazzo che negli anni 

precedenti aveva partecipato a “SOS Scuola”, in collaborazione con i servizi sociali del 

Comune di Carpi: ciò è avvenuto nell’ambito di una collaborazione con il Servizio 

Inserimento Lavorativo del Comune di Carpi, dove il ragazzo risiede. Il progetto aveva 

l’obiettivo di insegnare al ragazzo l’utilizzo del foglio di lavoro Excel e l’apprendimento di 

basilari capacità di autogestione sul posto di lavoro. A seguito di questa formazione il ragazzo 

ha continuato l’attività lavorativa presso uno dei servizi del proprio Comune. Precedentemente, 

nel corso del 2019, AIDA ha aiutato il ragazzo nella preparazione all’esame di maturità, nel 
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quale egli ha conseguito un attestato di frequenza presentando una serie di argomenti preparati 

insieme ad AIDA ed all’insegnante di sostegno.   

 

2) Rapporto tra contributi ottenuti e contributi richiesti 

a) Camera di commercio per sviluppo (BANDO COOPERAZIONE 4.0 – 2019”, ai sensi                 

della  deliberazione della Giunta camerale n. 147 del 18/9/2019).  Oggetto: consulenza 

relativi all’assessment iniziale dei processi produttivi/organizzativi preventivo 6.000 euro di 

cui il contributo al 50%. 

b) Presentata domanda contributo per aziende che hanno avuto perdite nel mese di aprile 

2020  causa covid: bocciato perché fatturato più alto rispetto 2019. 

3) Rapporto tra contributi ottenuti ed obiettivi relativi raggiunti nei tempi previsti 

Il contributo ottenuto dal “BANDO COOPERAZIONE 4.0 – 2019”  è stato e sarà utilizzato 

per sviluppare nuovi sistemi software per migliorare il lavoro di AIDA nei confronti degli 

studenti disabili e delle loro insegnanti. 

H) ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E COMUNITÀ  LOCALE 

1) Rapporti con associazioni (incontri, eventi, collaborazioni, presenza di gruppi sociali 

e sinergie di gruppo, criteri di consolidamento) 

Non ci sono stati eventi e/o collaborazioni causa covid, se non alcune presentazioni avvenute 

in videoconferenza 

Un sostegno importante lo abbiamo ricevuto dall’associazione “Credere per vedere”, che ci 

ha donato due computer per il nostro ufficio. 

2) Rapporti con consorzi (partecipazioni, servizi, collaborazioni) 

Nessun  rapporto con consorzi, ma solo con cooperative. 

 

3) Rapporti con ambiente 

La Cooperativa Sociale AIDA non ha tenuto particolari rapporti in ambito ambientale. 
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4) Rapporti con comunità(incontri, iniziative, eventi) 

Nel 2020 AIDA ha partecipato alla fiera di settore Handimatica, che si è svolta on-line causa 

COVID 

5) Rapporti con associazioni di categoria (incontri, iniziative, eventi) 

A) Associazioni di Categoria Disabili 

A parte  casi isolati, le associazioni di disabili mantengono un atteggiamento di chiusura e di 

diffidenza verso qualsiasi tipo di collaborazione. 

 

D) Associazioni di categoria imprenditoriali 

A parte con l’associazione di categoria di cui fa parte, ConfCooperative, Aida non ha rapporti 

frequenti con associazioni imprenditoriali. 

 

 

3) RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO 
 

VALORE  AGGIUNTO GLOBALE 

 

 

 2020 

Ricavi di vendita 229.537 

Variazione rimanenze  

Altri ricavi caratteristici   19.302 

Valore della produzione 248.839 

Consumi materie prime e sussid.   69.666 

Costi per servizi e godimento di beni   37.073 

Altri costi   11.688 

Valore aggiunto 130.412 

Costo del personale   72.504 

Margine oper.Lordo (Ebitda) 57.908 

Ammort. Svalut. Accanton    4.268 
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Reddito operativo (Ebit)  53.640 

Oneri e proventi finanziari (185) 

Imposte sull’esercizio 8.101 

Risultato d’esercizio   45.354 

 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ VOLONTARI (Ore lavorate x remunerazione lorda oraria )  

Nessun contributo economico e nessuna remunerazione 

 

 

 

 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 

NETTO 
 

A) Remunerazione del  personale 

Personale dipendente e non dipendente (B)9)      € 72.504 

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 

Imposte dirette ed indirette (B)22)      €    8.101 

C) Remunerazione del capitale di credito 

Oneri per capitali a breve e lungo termine (B)17)    €       186 

D) Remunerazione del capitale proprio 

Dividendi e ristorni (Destinazione Utile-Perdita esercizio)    €          0    

E) Remunerazione dell’azienda 

        +/- Variazione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)   €   61.934 

 

F) Liberalità esterne                              €   10.574 
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INDICI DI BILANCIO 
 

Indice di Liquidità 8,85 

Rapporto di indebitamento 0,19 

Rotazione dei crediti in giorni 72 gg 

Incidenza del costo del personale sul valore della 

produzione 

29,14% 

Valore della produzione per addetto 62.210 

 

 

 
 

STRATEGIE E POLITICHE 
 

Obiettivo a medio/lungo termine 

In un periodo a medio/lungo termine A.I.D.A. si prefigge come obiettivo la ripresa del progetto  “SoS 

Scuola”, sospeso a causa della pandemia Coronavirus, e di nuovi progetti simili sempre basati sul 

concetto di formazione continua, mirando ad ottenere un ri-finanziamento degli stessi grazie anche 

alla loro presentazione in forma di modello strutturato e ripetibile. In particolare si proporrà il 

Progetto “ CiaoMondo…abbraccia un altro mondo” che ampia “SOS Scuola” aggiungendo ad esso 

iniziative di sostegno di tipo psicologico e spirituale. Come per l’anno precedente, per i prossimi anni 

A.I.D.A. mira pertanto a raggiungere un equilibrio tra lo svolgimento delle mansioni ordinarie e 

quelle progettuali e sviluppare un modello che possa avere le caratteristiche di sostenibilità a lungo 

termine. Come attività ordinaria ormai è comparsa la fornitura di ausili alle scuole che acquistano 

tramite bandi regionali; si spera che essi abbiano seguito anche in futuro e si preveda di incrementare 

l’attività di marketing nelle scuole italiane più rappresentative. 

Ovviamente si darà continuità anche all’attività di ricerca e sviluppo, in particolare rivolgendosi agli 

studenti con disabilità. 

 

Programmi, azioni, risorse per il raggiungimento degli obiettivi a medio/lungo termine 
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Per incrementare la vendita alle scuole che avranno i fondi ministeriali AIDA contatterà le realtà a 

cui ha venduto di più negli ultimi due anni per sfruttare le risorse finanziare residue e contatterà le 

scuole delle regioni che hanno risposto meglio. 

Per realizzare i progetti di formazione continua di persone disabili AIDA cercherà delle realtà italiane, 

cooperative e associazioni, con una struttura ed una filosofia tali da poter operare per una reale 

inclusione della persona con disabilità gravi, quindi accettare il modello di collaborazione proposto 

da AIDA basato su una formazione continua. AIDA investirà quindi in attività di pubbliche relazioni 

per conoscere queste realtà e capire come proporre la propria collaborazione; probabilmente spesso 

dovrà anche suggerire strade per reperire risorse economiche per realizzare il progetto, come ad 

esempio richieste di contributi a Fondazioni già note o raccolte fondi comunitarie. Questo perché le 

cooperative e le strutture del settore destinano ogni risorsa in attività socio-sanitarie o ludiche, senza 

porre attenzione alle esigenze di comunicazione dei loro ospiti disabili. 

Per sostenere invece il progetto “ CiaoMondo… abbraccia un altro mondo”, AIDA coinvolgerà la 

comunità e le amministrazioni locali, poiché si tratta di un servizio strettamente territoriale. Tali 

soggetti saranno chiamati a sostenere il progetto anche dal punto di vista economico, alleggerendo o 

cancellando completamente l’onere a carico della famiglia.  

Dal punto di vista delle risorse umane AIDA dovrà sempre bilanciarle in modo da sostenere        le 

attività ordinarie di vendita di ausili e consulenza in tutta Italia e garantire gli operatori necessari ai 

progetti di formazione continua. Impostando le proprie attività su questi due binari, AIDA conta di 

trovare una maggiore solidità economica e maggiori soddisfazioni legate ad un miglioramento reale 

dell’inclusione delle persone disabili.  

Obiettivi a breve termine 

A.I.D.A. ha da sempre inteso la soluzione per la comunicazione in caso di disabilità come un 

intervento integrato fra strumentazione (ausili tecnologici personalizzati) e affiancamento 

(formazione). La cooperativa è infatti ben consapevole che l’ausilio in sé difficilmente può sopperire 

alle difficoltà della persona disabile se non è supportato da una adeguata formazione, erogata sia a 

favore del diretto interessato che delle eventuali figure che lo assistono. Erogare questo genere di 

servizio incontra però difficoltà di vario genere, a partire dalla mancanza di disponibilità economica 

dell’utente per coprire i costi, fino ad arrivare alle resistenze degli assistenti (logopedisti, insegnanti 

di sostegno, genitori) in ordine al poco tempo a disposizione per inserire una nuova attività all’interno 

di scadenziari già sovraffollati. 
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AIDA si prefigge l’obiettivo di continuare la fornitura degli ausili nelle scuole, maggior fonte di 

guadagno negli ultimi anni grazie alla presenza di fondi ministeriali.  

Infine, il progetto “ CiaoMondo… abbraccia un altro mondo”  continuerà nel tempo a prescindere 

dall’aspetto economico poiché ha una forte ricaduta sociale. 

Programmi, azioni, risorse per il raggiungimento degli obiettivi a breve termine 

Per incrementare la fornitura degli ausili nelle scuole verrà migliorata la comunicazione verso il corpo 

docenti, migliorando il sito internet, contattando direttamente le realtà più significative e spedendo 

materiale cartaceo divulgativo. 

Invece i progetti di formazione continua che devono essere attivati prevedono una serie di incontri 

che saranno svolti da A.I.D.A. e dai responsabili dei partner di progetto interessati: durante questi 

incontri gli utenti con disabilità avranno un ruolo centrale e insieme a loro verranno implementate 

metodologie e tecniche per favorire l’apprendimento di un metodo efficace di comunicazione. In 

particolare, gli incontri seguiranno una procedura che può sommariamente essere riassunta come 

segue: 

- Valutazione della situazione e scelta degli obiettivi: i primi incontri serviranno a stabilire il punto 

di partenza di ogni utente disabile rispetto all’obiettivo di acquisire un proprio metodo di 

comunicazione attraverso gli appositi ausili A.I.D.A.; a seguito di questo si stabilirà se orientarsi 

verso la letto scrittura, la Comunicazione Aumentativa Alternativa (tramite immagini e simboli) o 

addirittura verso l’utilizzo del computer nei casi meno gravi. 

- Formazione continua ed affiancamento: la parte più consistente dei progetti sarà costituita da una 

serie di incontri durante i quali si applicheranno le metodologie di insegnamento alla comunicazione 

con riferimento agli obiettivi prefissati. Gli ausili verranno personalizzati per adattarli alle specifiche 

esigenze di ogni utente e per permettere l’esecuzione di esercizi appositi. La formazione del personale 

dell’ente partner di A.I.D.A. sarà inoltre un elemento principale di questa fase, per gettare le basi di 

una effettiva sostenibilità dei progetti, ad eccezion fatta per il progetto “ CiaoMondo…abbraccia un 

altro mondo” realizzato esclusivamente da AIDA . 

- Valutazione dei risultati: in chiusura dei progetti, ed anche in itinere, si redigerà una breve relazione 

e, in collaborazione con l’ente partner, si valuteranno i risultati raggiunti per ogni utente e il grado di 

soddisfazione degli stessi. 
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PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO 
 

 

 

 2021 2022 2023 

+ Ricavi delle vendite e prestazioni 250.000 270.000 290.000 

+ Variazione rim. Prod.fin.semil.-merci - - - 

+ Altri ricavi e proventi 20.000 21.000 22.000 

+ VALORE DELLA PRODUZIONE 270.000 291.000 312.000 

-Costo materie prime,sussidiarie, merci 75.000 81.000 87.000 

-Variazione delle rimanenze mat.prime-semil - - - 

-Costo per servizi 35.000 38.000 41.000 

-Costo per godimento beni terzi 6.000 6.000 6.000 

-Costo del personale 73.000 74.000 75.000 

-Ammortamenti e svalutazioni 5.000 5.000 5.000 

-Accantonamenti per rischio e vari - - - 

-Oneri diversi di gestione 5.000 5.000 5.000 

-COSTI DELLA PRODUZIONE 199.000 209.000 219.000 

DIFFERENZA A B  71.000 82.000 93.000 

-Interessi passivi e oneri finanziari - - - 

+Interessi attivi e proventi finanziari - - - 

-Oneri straordinari - - - 

+Proventi straordinari - - - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 71.000 82.000 93.000 

Imposte esercizio 10.000 11.000 13.000 

UTILE-PERDITA ESERCIZIO 61.000 71.000 80.000 

+Contributo economico prestaz. volontari nessun contributo nessun contributo nessun contributo 

UTILE-PERDITA ESERCIZIO CON 

APPORTO VOLONTARI 

61.000 71.000 80.000 

CASH FLOW 

(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMOR

TAMENTI) 

66.000 76.000 85.000 
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ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

 

A) ANALISI ENTRATE E PROVENTI-

RISPETTO REQUISITI ART.2 CO 3 DLG 

N.155/6 

LA COOPERATIVA E’ UNA IMPRESA 

SOCIALE DI DIRITTO 

 

 

B) ANALISI DI USCITE ED ONERI NORMALI ONERI DI GESTIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

PRINCIPALE 

 

C) INDICAZIONE DI SPESE IN 

RELAZIONE A OBIETTIVI RAGGIUNTI 

LE SPESE INDICATE NEL CONTO 

ECONOMICO SONO TUTTE FINALIZZATE 

ALL’OBIETTIVO DI FORNIRE BENI E 

SERVIZI ALLA CLIENTELA. NON 

VENGONO SOSTENUTI COSTI CON 

ALTRE FINALITA’ 

 

D) ANALISI FONDI DISTINZIONE TRA 

FONDI DISPONIBILI-VINCOLATI-DI 

DOTAZIONE 

NESSUNO 

 

 

E) COSTI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI 

RACCOLTA FONDI E PERCENTUALE DEI 

COSTI PER LA RACCOLTA IN 

RELAZIONE ALLA RACCOLTA 

EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA 

 

 

ZERO 

G) DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

EFFETTUATI-MODALITA’ DI 

FINANZIAMENTO – INDICAZIONE DI 

COME GLI INVESTIMENTI SIANO 

CONNESSI AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

INVESTIMENTI MODESTI FINANZIATI 

CON LIQUIDITA’ AZIENDALI. 

GLI STESSI SONO UNICAMENTE 

FINALIZZATI A MIGLIORARE LA 

STRUTTURA PER L’OTTENIMENTO DI 

RISULTATI PIU’ SIGNIFICATIVI, TALI DA 
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CONSENTIRE L’ASSUNZIONE DI 

ULTERIORE PERSONALE 

SVANTAGGIATO 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Breve commento sul bilancio consuntivo 

Il 2020 si è chiuso con un utile d’esercizio di € 45.354, in contrazione rispetto all’anno 2019 per un 

importo di € 18.495. 

Occorre tenere conto dell’evento straordinario che ha penalizzato tale annualità, rappresentato 

dall’epidemia da COVID-19, che ha limitato lo svolgimento ottimale dell’attività a causa dei periodi 

di lockdown e delle restrizioni imposte dal Governo. 

Il fatturato è così suddiviso: 

Scuole: € 202.000  

Privati: €   16.850  

ASL per privato: € 5.600  

Cooperativa per centro disabili:  € 2.000  

Fondazione per centro disabili:  € 6.000  

Azienda per dipendente/utente: € 3.000  

Le scuole grazie ai bandi regionali praticamente costituiscono l'unica fonte di ricavo. 

Punti di forza e punti di debolezza relativi all’attività della Cooperativa 

Punti di forza 

Un elemento decisamente distintivo di A.I.D.A. è senz’altro la sua origine, la quale  scaturisce 

dalle stesse necessità a cui intende dare risposta: comunicare in libertà anche a fronte di una 

disabilità grave. L’esperienza di vita e inclusione a vari livelli (scolastico, sociale, lavorativo, 

matrimoniale) dell’Ing. Soria, fondatore di AIDA, costituisce un dato che si riflette e indirizza 

tutta quanta l’attività della Cooperativa stessa: a partire dagli ausili software, creati da lui 

stesso originariamente per superare le proprie difficoltà, fino all’approccio alla persona 

disabile e al metodo di valutazione stesso, sviluppato in oltre dieci anni di operato.  
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Tutte le strategie messe in campo per perseguire la mission statutaria hanno come priorità il 

potenziamento attivo delle capacità della persona disabile. A livello di strumentazione 

software questo aspetto è evidente dall’attenzione che gli ausili creati dall’Ing. Soria pongono 

sulla personalizzazione e adattamento degli stessi alle esigenze particolari della persona, 

permettendo in tal modo di valorizzare le competenze che essa è ancora in grado di 

padroneggiare.  Necessità e risorse della persona disabile diventano quindi delle preziosissime 

linee guida in sede di valutazione, servizio che A.I.D.A. fornisce contestualmente all’ausilio 

mediante un modello tanto innovativo quanto efficace. Tale modello, che mira a individuare 

la soluzione comunicativa più efficace data la situazione di disabilità, si fonda sull’idea di 

valorizzare la persona disabile in quanto persona, individuandola come primo soggetto 

responsabile dell’atto comunicativo. La valutazione funzionale e l’ausilio assumono pertanto 

l’aspetto di due facce della stessa medaglia, laddove la prima individua necessità e risorse che 

guidano la scelta del secondo, il quale a sua volta viene personalizzato in modo tale da 

sopperire alle necessità e potenziare le risorse. La forza di questo modello di lavoro è la 

coordinazione dei due aspetti, subordinato al fine ultimo di garantire il massimo grado di 

autonomia comunicativa possibile. Solo in questo caso è possibile pensare di investire la 

persona disabile della responsabilità di comunicare. 

A.I.D.A. ha da sempre costituito uno dei suoi punti di forza nel riscontro ricevuto dagli utenti 

più attivi, considerata una preziosissima risorsa per elevare il livello di qualità dei servizi 

offerti. Questa attenzione, già applicata in maniera diretta allo sviluppo degli ausili, è stata 

negli ultimi anni progressivamente estesa all’aspetto della valutazione funzionale, rilevando 

come in molti casi sia grande importanza garantire una continuità di affiancamento all’utilizzo 

dell’ausilio. Tale affiancamento ottiene il massimo profitto quando è rivolto sia alla persona 

disabile direttamente interessata, sia a selezionate figure della rete di sostegno che la circonda. 

A.I.D.A. intende pertanto sviluppare modelli di affiancamento e formazione studiando 

metodologie di intervento che possano razionalizzare le attività di formazione didattica che 

A.I.D.A. già svolge in maniera non sistematica, su richiesta delle famiglie. 

Tra le iniziative del 2020 socialmente rilevanti si evidenzia: 

- L’aiuto gratuito offerto dai dipendenti di AIDA a una persona senza tetto e con  gravi 

problemi sociali raccolta d’inverno davanti una chiesa: si sono trovati alloggi temporanei, 

si è offerto un breve impiego lavorativo per quanto era possibile si è accompagnata  la 

persona  presso alcune comunità che forse avrebbero potuto accoglierla. L’inserimento 
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non è andato a buon fine a causa della mancanza di disponibilità delle comunità e in estate 

la persona ha casualmente rincontrato il padre che l’ha portato con sé nel paese di origine. 

- Il sostegno gratuito ad una bambina del Veneto con gravi difficoltà di letto-scrittura e di 

inserimento scolastico. AIDA l’ha seguita   per alcuni mesi permettendole di acquisire una 

discreta dimestichezza nella letto-scrittura e nella comprensione del testo; inoltre è nata 

l’esigenza dello sviluppo di un nuovo software per permettere di studiare in modo 

autonomo prendendo appunti vocali e riascoltarli. Questo nuovo software è già stato 

venduto ed acquistato e si spera di venderne molte copie, visto il prezzo prefissato 

accessibile a tutti. 

- Il sostegno ad una adolescente di Roma in difficoltà nell’utilizzare il puntatore oculare 

fornito dalla ASL: AIDA le ha permesso di utilizzarlo per comunicare e ha avviato un 

percorso per migliorare il suo livello di letto-scrittura e di comprensione, sopravvalutato 

dai genitori. La ragazza è stata vista settimanalmente tramite videochat migliorando così 

anche la sua capacità di relazionarsi con gli altri. 

- Il tirocinio post-scolastico con in ragazzo di Carpi seguito da due anni, inizialmente 

tramite il progetto “SOS Scuola” poi con altre forme di collaborazione instaurate con la 

scuola e il Comune .  

Punti di debolezza 

Come già evidenziato per l’anno precedente, i punti di forza di AIDA possono essere 

considerati anche come punti di debolezza, se visti da una prospettiva differente. È questo il 

caso per il metodo di lavoro di A.I.D.A., il quale presenta sia livelli di eccellenza per quanto 

riguarda l’utenza, ma allo stesso tempo anche alcune criticità che influenzano negativamente 

altri aspetti della vita della cooperativa. La complessità dell’intervento di valutazione 

funzionale infatti, con il suo alto livello di attenzione alla personalizzazione e al potenziamento 

delle capacità individuali della persona con disabilità, implica per sua stessa natura che si tratti 

di un procedimento difficilmente standardizzabile. Questo è dovuto al fatto che le situazioni 

di disabilità presentano una quantità di variabili molto elevata e rendono ogni situazione 

letteralmente unica, e saper rispondere a questa “unicità” è proprio la mission di A.I.D.A. La 

difficoltà di standardizzazione ha come conseguenza una richiesta di grandi risorse in termini 

di tempo da parte di A.I.D.A. e un pari investimento di tempo e attenzione da parte delle figure 

di sostegno che affiancano la persona disabile per trasmettere le competenze per un uso 

efficace degli ausili. Dal punto di vista di A.I.D.A., la sua esigua struttura e le limitate risorse 

economiche (che potremmo considerare come ulteriori punti di debolezza, ma che sono 
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vincolate dalla natura del mercato di riferimento) le impediscono di dedicarsi a volte a questa 

attività con la dovuta attenzione se non nell’ambito di progetti appositi, come quelli che sono 

stati eseguiti quest’anno, sia dal punto di vista economico e da quello organizzativo. D’altro 

canto  le figure di sostegno che dovrebbero affiancare i disabili nell’utilizzo dell’ausilio 

(insegnanti, logopedisti, fisioterapisti, ecc), solitamente sono inserite in un contesto 

professionale la cui rigidità istituzionale consente solo uno spazio molto limitato per 

l’inserimento di nuovi elementi; il loro coinvolgimento diventa pertanto significativo 

solamente all’interno di specifici progetti che prevedano questo tipo di attività. Il risultato 

delle risorse di tempo limitate di AIDA, dettate da vincoli aziendali, in unione alla scarsa 

attenzione delle figure che affiancano il disabile quotidianamente è quello di non rendere 

efficace l’introduzione dell’ausilio. 

Anche le dimensioni ridotte di A.I.D.A., se da un lato le garantiscono un buon grado di 

flessibilità di fronte alle difficoltà economiche, dall’altro la espongono a difficoltà 

organizzative durante i momenti di aumento dell’utenza. Nei momenti di maggiore richiesta 

si dilatano i tempi di risposta ai clienti e a volte se ne perde qualcuno. Inoltre l’attività di 

marketing e comunicazione in generale, mai ben curata, in questi periodi tende ad annullarsi 

completamente. Purtroppo la fluttuazione dei carichi di lavoro è un aspetto fisiologico del 

mercato a cui si riferisce AIDA, che accelera quando escono nuovi contributi economici statali 

o regionali per famiglie o le scuole, ma rallenta notevolmente in certi periodi dell'anno. D'altra 

parte i numeri limitati dell’utenza specifica a cui A.I.D.A. si rivolge (principalmente disabili 

con tetraparesi spastica o SLA) non motiva una crescita strutturale della cooperativa, dal punto 

di vista economico.  
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Progetti per il miglioramento di eventuali punti di debolezza 

I punti di debolezza strutturali riguardo alla difficoltà di “insegnare” ai partner di progetto le 

procedure per affiancare gli utenti disabili nell’utilizzo degli ausili lungo un percorso di 

acquisizione di autonomie è stato affrontato dall’approccio che A.I.D.A. ha adottato durante 

quest’anno nello svolgimento dei progetti. Grande sforzo è infatti stato speso nel coinvolgere 

il personale facente parte degli enti che collaborano con A.I.D.A. alla realizzazione dei vari 

progetti, in particolare nel 2019 su Faenza e Bologna e in varie scuole. In particolare sono 

state dedicate delle ore alla sola formazione degli operatori degli enti, mostrando loro la 

applicabilità degli strumenti e mettendoli alla prova sul campo attraverso specifiche 

metodologie. Tutto ciò ha permesso di gettare le basi per un percorso di utilizzo autonomo 

dello strumento, vale a dire senza la costante e diretta supervisione di A.I.D.A., che gli 

operatori degli enti partner avranno quindi la possibilità di proseguire con una frequenza 

maggiore rispetto a quella che A.I.D.A. può garantire con gli incontri previsti dai vari progetti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Soria Simone 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Modena Aut. n. 25047 del 26.10.1989, 

15614 del 08.02.2001” 

“Il sottoscritto Monti Ferruccio, ai sensi dell’art. 31 comma 2 –quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originle depositato presso la sede della società” 

Il Professionista incaricato 

Dott. Ferruccio Monti 

 


