
 
 
 
 

Esercizio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bilancio sociale della cooperativa 
sociale PSICODIZIONE 



 

 
 

 
Con questa edizione del Bilancio sociale, la cooperativa sociale PSICODIZIONE si prefigge di 
comunicare all'esterno in modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti 
dell’attività realizzata nel 2021. Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far 
emergere, si è deciso di aderire ad un metodo condiviso da molte altre cooperative sociali, 
trasparente, validato e comparabile: si tratta del metodo Imp ACT. 
Innanzitutto, il modello risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 
comma d) e relativi decreti attuativi che, non solo richiedono alle imprese sociali (e quindi 
alle cooperative sociali) di redigere in modo obbligatorio un proprio bilancio sociale, ma 
stabiliscono anche generici obblighi di trasparenza e informazione verso i terzi. 
Inoltre crediamo che il modello sia sufficientemente 'intuitivo' per il lettore, per gli 
stakeholder interni ed esterni. Esso presenta i dati della nostra cooperativa sociale in modo 
scientifico ed oggettivo, con alcuni indici, ma senza pretendere di ridurre tutto a valori non 
controllabili o non valutabili.  
Infine, il metodo ImpACT ed il presente bilancio sociale da esso generato rispettano linee 
guida nazionali e territoriali. Rispetto all’adempimento nazionale, il processo di creazione 
del presente bilancio sociale ha seguito i principi di redazione del bilancio sociale previsti dal 
capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore 
E' alla luce di tali premesse ed impostazioni, che la nostra cooperativa vuole essere 
rappresentata e rendicontata alla collettività nelle pagine seguenti. 



 
 
 

Costituita nel 2012 PSICODIZIONE é creata, pensata e strutturata fin dal primo giorno con 
una decisa vocazione alla cooperazione e alla mutualità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICODIZIONE è oggi una realtà riconosciuta e apprezzata nel terziario in Italia: sempre 
più ampio è il numero dei clienti privati. 

 
PSICODIZIONE ha la sua sede legale ed amministrativa a Torino in Via Garibaldi n. 45 e 
sede operativa a Torino in Via Cesena 11. 
 
Quale cooperativa sociale di tipo A, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza 
fini di lucro la gestione dei servizi volti al recupero di persone svantaggiate portatori di 
handicap fisici e psicologici quali le balbuzie, i disturbi del linguaggio, disturbi 
dell’apprendimento specifici ed a specifici disturbi comportamentali che inducono a difficoltà 
comunicative, e più in generale a persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 
381/91 ed eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 
 
 
 



Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di svolgere 
stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi le seguenti attività: 
 

 Organizzazione e gestione di corsi volti al recupero di persone svantaggiate portatori 
di handicap fisici e psicologici quali la balbuzie, disturbi del linguaggio, disturbi dell’ 
apprendimento specifici ed aspecifici, disturbi comportamentali che inducono a 
difficoltà comunicative; 

 
 Promulgazione, anche attraverso associazioni socie e non socie della cooperativa, delle 

tecniche di superamento degli handicap delle balbuzie. 
 

 Organizzazione e gestione di corsi e training volti al recupero di persone svantaggiate, 
affette da disturbi della comunicazione, collegati a logofobia e socio fobia. 

 
 Organizzazione e gestione di incontri di formazione, supporto e counceling, rivolti ai 

familiari di persone svantaggiate affette da balbuzie, disturbi di comunicazione, e 
disturbi del linguaggio. 

 
 Organizzazione e gestione di corsi di comunicazione e/o miglioramento personale, 

rivolti ad agevolare l’ ingresso nel modo del lavoro di persone svantaggiate, affette da 
balbuzie, disturbi della comunicazione e disturbi del linguaggio e a socio fobia in 
genere. 
 

 
 



 
 

Per descrivere la nostra cooperativa, vogliamo presentare innanzitutto alcuni dati del nostro 
bilancio per l’esercizio 2021, utili per riflettere sulla nostra situazione ed evoluzione, nonché 
su alcune prime dimensioni di ricaduta economica sul territorio. 

Il valore della produzione rappresenta così un primo indice della nostra dimensione 
economica. Nel 2021 esso è stato pari a 1.227.868 Euro, posizionando quindi la 
cooperativa tra le medio cooperative sociali.  

Rilevante è, inoltre, l'analisi del trend dei nostri valori negli ultimi anni, come il grafico 
sottostante dimostra: il valore della produzione risulta infatti cresciuto dimostrando la 
capacità della nostra cooperativa sociale di continuare ad essere in una posizione stabile sul 
mercato e di generare valore economico crescente sul territorio. 

 

 

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresentata 
ovviamente dai costi della produzione, che nel 2021 ammontano a 1.083.472 Euro. 
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La situazione economica della cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha 
generato per l’anno 2021 un utile pari ad 111.666 Euro . Pur non trattandosi di un dato 
cruciale, data la natura di ente senza scopo di lucro della cooperativa, esso dimostra 
comunque una situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione 
delle nostre risorse e, soprattutto, il dato va considerato in termini di generazione di valore 
sociale per i territori e come fonte di solidità per l'organizzazione (dato che la quasi totalità 
degli utili viene destinata a patrimonio indivisibile). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Se il bilancio d’esercizio fornisce la dimensione economico-finanziaria della cooperativa 
sociale, per comprendere in modo preciso quali sono le risorse immesse nella realizzazione 
dei servizi e per interpretare queste risorse qualitativamente, è opportuno analizzarne 
origine e caratteristiche. 

 

L’analisi della composizione del valore della produzione per territorio porta ad osservare che 
i servizi sono realizzati totalmente sul territorio Italiano. Le città dove viene svolto 
maggiormente il nostro servizio sono Milano, Roma e Torino. Siamo presenti anche al sud, 
principalmente a Bari, Napoli, Catania e Palermo. Nel 2021, perdurando alcuni protocolli di 
prevenzione Sars Cov2, abbiamo continuato nel fornire la maggior parte dei servizi in 
modalità online, aggiungendo attività in presenza sul territorio quando possibile.  

 

Si precisa che attualmente le fonti delle entrate sono principalmente private ma si sta 
lavorando per amplificare le collaborazioni con enti pubblici quali scuole e centri di 
formazioni così da poter allargare la platea di soggetti che, pur non avendo una vera e 
propria esigenza personale, potrebbero giovarne grazie alla sensibilizzazione della 
problematica.  



 

 
 

La seconda dimensione attraverso la quale la cooperativa sociale PSICODIZIONE può essere 
analizzata è quella della socialità dell’azione.  

Al 31 dicembre 2021, la nostra cooperativa sociale includeva nella sua base sociale 
complessivamente 4 soci, di cui 2 lavoratori (uno con rapporto subordinato e l’altro 
autonomo) e 2 volontari.  

Si sta cercando di ampliare la compagine sociale anche attraverso l’inclusione dei 
collaboratori che lavorano stabilmente all’interno della cooperativa.  

Dato ulteriore è quello del possibile coinvolgimento nel governo della cooperativa anche di 
persone giuridiche: la nostra cooperativa sociale non conta tra i propri soci nessuna 
organizzazione di qualsiasi forma giuridica e ciò indica quindi l'assenza di rapporti 
istituzionalizzati con gli attori economici e sociali del nostro territorio. 

Infine, nonostante sia prevista per legge anche la possibilità per le cooperative sociali di 
avere soci sovventori, tale categoria non è contemplata nella nostra cooperativa. 

Inoltre la cooperativa sociale PSICODIZIONE sta cercando di promuovere il coinvolgimento 
e l'inclusione nelle proprie strutture di governo democratico di portatori di interessi diversi 
e di esponenti diversi della collettività e del territorio. 

 
 
 

Al 31 dicembre 2021 Il Consiglio di amministrazione della cooperativa risulta composto da 
3 consiglieri:  

Demaestri Alberto; 

Tondelli Tilde e;  

Comastri Cristina.  

Sono tutti soci, 1 con rapporto di dipendente e 2 come volontari.  

Ciascuno porta nel Consiglio di amministrazione la propria diversa e complementare visione 
dell’organizzazione e del modo di concepire il ruolo della cooperativa nel panorama sociale. 

Questo rispecchia l’attenzione riposta dalla nostra cooperativa sociale alla promozione di un 
reale coinvolgimento dei vari portatori di interesse e di una reale multi-governance. 



 

 
 

Settori ad alta intensità di capitale umano.  

Così sono definite tecnicamente le imprese che–come la nostra- vedono generato il proprio 
valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. Non si tratta solo di avere il lavoratore al centro 
dell’attività produttiva; per natura una cooperativa sociale pone al centro dei suoi processi 
la persona, nella sua complessità umana, quindi presentare in questa sezione i dati relativi 
ai lavoratori della cooperativa sociale PSICODIZIONE significa interpretare questi stessi dati 
con una valenza, cioè quella delle importanti risorse umane che permettono la realizzazione 
dei nostri servizi e ne influenzano –grazie ad impegno e professionalità- la qualità. 

 

La cooperativa si avvale della collaborazione di varie figure professionali esterne che 
possono fornire sevizio in base alle esigenze dei clienti/pazienti. Generalmente collaborano 
con noi Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti, oppure Coach di Psicodizione (persone 
svantaggiate che hanno superato o migliorato i loro problemi grazie ai percorsi di 
Psicodizione e che aiutano i nuovi clienti/pazienti in forma volontaristica oppure retribuita). 

 

Si avvale inoltre di figure impegnate nelle attività amministrative, contabili ed organizzative, 
oltre che nelle divisioni pubbliche relazioni, commerciale e marketing. 

 

Nell’ anno 2021 hanno collaborato: 

 

1 dipendente (segretaria) 

1 dipendente (Dottore in psicologia, insegnante nei nostri corsi di Psicodizione, ed 
Amministratore) 

1 dipendente e amministratore (direttore organizzativo, direttore amministrativo, direttore 
delle pubbliche relazioni e del marketing)  

1 Psicologo (responsabile area pre-scolare)  

1 Psicoterapeuta (responsabile area pre-scolare) 

1 Psicologa (Direttore Scientifico, relatore nelle conferenze e webinar, insegnante nei corsi 
di Psicodizione e terapie individuali) 

3 Dottori in Psicologia (assitenti nei corsi di Psicodizione e terapie individuali) 

1 Giornalista (responsabile delle pubbliche relazioni ed addetto stamnpa) 

26 Coach di Psicodizione (per le attività di assitenza, coaching e tutoring) 

 

 

 

 



 

La cooperativa sociale è inoltre attenta ai propri lavoratori anche per quanto attiene la 
formazione: è prevista, infatti, una formazione che crei per la cooperativa specifiche figure 
professionali, la formazione obbligatoria prevista per il settore, una formazione strutturata 
per tutti o la maggior parte dei suoi lavoratori e una formazione on-the-job, ossia attraverso 
l’affiancamento sul lavoro tra soci e lavoratori con esperienze diverse. Inoltre 
PSICODIZIONE incentiva i desiderata dei vari soci o collaboratori esterni che vogliono 
aggiornarsi ed acquisire qualifiche ulteriori, venendo incontro nell’organizzazione delle ore 
di lavoro.  

Il coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anche 
attraverso altre politiche e strategie: la nostra cooperativa sociale persegue alcune di queste 
politiche, promuovendo in particolare l'ascolto e la comunicazione tra lavoratori e 
organizzazione attraverso incontri periodici, cene di lavoro e informali per sviluppare 
relazioni e decisioni condivise e per incentivare la socializzazione. 

 

Nel 2021 la cooperativa non si è trovata ad affrontare contenziosi; non vi sono state richieste 

di visite straordinarie dal medico competente, richieste di supporto psicologico aziendale, 

segnalazioni scritte del medico competente rispetto a condizioni di stress dei dipendenti 
o casi dichiarati di molestie o mobbing. Nel corso dell’anno vi sono stati infortuni.



 
 
 

Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo, attivate e sin qui illustrate 
hanno permesso alla cooperativa sociale PSICODIZIONE di perseguire i propri obiettivi 
produttivi e la propria mission, raggiungendo quindi concreti e verificabili risultati. 

In quanto cooperativa sociale di tipo A, l'attività che sta al centro del nostro agire è quella 
rivolta ai beneficiari dei nostri servizi e diventa quindi fondamentale per noi rendicontare 
quantitativamente e qualitativamente gli esiti raggiunti nei confronti dei nostri clienti.  

Ponendo attenzione sui servizi realizzati dalla nostra cooperativa sociale con presa in 
carico dei clienti, si osserva nel solo anno 2021: 

10 Conferenze informative in presenza sul tema della balbuzie indirizzate al pubblico ed agli 
operatori del settore; 

36 Webinar sulla balbuzie e disturbi del linguaggio indirizzati a persone con questo 
problema, alle loro famiglie ed agli operatori del settore; 

9 Webinar sulla balbuzie e disturbi del linguaggio in area pre-scolare indirizzati ai genitori 
di bambini dai 3 ai 5 anni  

12 Webinar informativi/formativi dedicati ad insegnanti ed operatori (pediatri, logopedisti, 
psicologi); 

35 Corsi dedicati a persone svantaggiate per il miglioramento della balbuzie e del linguaggio 
(alcuni svolti in modalità online a causa della pandemia Sars Cov2); 

2 Campus sulla comunicazione riservati a persone svantaggiate e loro famigliari; 

2 Stage sul public speaking riservati a persone svantaggiate e loro famigliari; 

507 percorsi di Coaching individuali riservati a persone con problemi di balbuzie; 

32 percorsi di Tutoring individuali riservati a persone con problemi di balbuzie; 

197 sessioni di assitenza gratuita offerte a persone svantaggiate che hanno partecipato in 
passato ai nostri servizi; 

16 gruppi attivi in Italia per incontri di supporto sul territorio, riservati a persone 
svantaggiate che hanno frequentato i nostri servizi (in modalità online o in presenza); 

A questi dati si aggiungono costanti iniziative di sensibilizzazione rispetto ai problemi di 
linguaggio effettuate su principali media italiani, sui canali social ed in occasione di eventi 
speciali come la Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie. 

Ancora: la nostra cooperativa sociale ritiene importante ascoltare le opinioni degli stessi 

beneficiari dei servizi, realizzando attività di monitoraggio della soddisfazione e del 
benessere dei clienti in modo occasionale ma formalizzato. 



 
 

 
 

 

A conclusione del percorso sin qui compiuto di presentazione delle risorse attivate, dei 
risultati conseguiti dalla cooperativa sociale PSICODIZIONE nel corso del 2021, desideriamo 
concludere la riflessione guardando a quella che     è la situazione e la prospettiva futura della 
nostra cooperativa sociale. 

 

- Intensificare le attività di sensibilizzazione ed educazione riguardo il problema della 
balbuzie e del linguaggio, penetrando maggiormente nella comunicazione main stream 
a livello nazionale; 

- Digitalizzare la maggior parte dei processi lavorativi della cooperativa con particolare 
attenzione alle attività di sostegno e formazione possibili in modalità online; 

- Aumentare gli interventi formativi verso insegnanti e pediatri per intervenire 
precocemente nel campo dell’ età pre scolare; 

- Istituire percorsi formativi dedicati a professionisti del settore quali Logopedisti e 
Psicologi; 

- Intensificare il numero dei corsi offerti direttamente a persone svantaggiate sia in 
presenza sui territori a livello nazionale, sia in modalità online; 

- Continuare con la formazione professionale di collaboratori abili in grado di fornire servizi 
della Cooperativa in modo specifico con il metodo Psicodizione; 

- Avvalersi della collaborazione di altre realtà del Terzo Settore o di Società Private o Enti 
Pubblici per sviluppare e coordinare i punti precedenti; 

 


