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INTRODUZIONE

L’associazionismo fa impresa
È quanto hanno promosso e avviato gli allora membri del Consiglio Direttivo della Federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus Federazione Italiana Malattie Rare, quando nel lontano settembre 2009, hanno presentato all’assemblea dei soci, la proposta di costituire
l’Associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale, quale braccio operativo della federazione stessa. Proposta che l’assemblea avvallò, venne redatto un atto costitutivo e
uno Statuto ispirato alla legge D.Lgs. n. 155/2006 che regola l’Impresa Sociale.
Era il 16 novembre 2009 quando, presso lo studio notarile Candiani di Venezia, cinque
membri della federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus e UNIAMO F.I.M.R. onlus costituirono
l’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN registrata alla Camera di Commercio il 14/12/2009
N°6038 Serie 1T.
Questo Bilancio Sociale rendiconta l’attività di questi primi 6 anni: dal 16 novembre
2009 al 31 dicembre 2015.
Un’attività difficile che propone un modello innovativo di sistema, che sfida la legge quadro n. 328/2000: - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali" - e che si focalizza soprattutto nel punto: -DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE- (Art. 14: progetti individuali per le persone disabili) attraverso azioni ed interventi
finalizzati alla piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.
Questa proposta di “modello organizzativo” sfida anche i più innovativi obiettivi HORIZON 2020, perché è un modello di impresa avente finalità sociale, che opera in rete e
che si sostiene con le sue sole forze economiche grazie all’impegno di volontari che sostengono il principale progetto: “Fantàsia : dove i sogni si realizzano e le persone con
disabilità diventano una risorsa”.
Il Presidente

Michele Del Zotti
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Lo scenario
«Il bilancio sociale è l'esito di un processo
con cui l'amministrazione rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo
da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio
giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale
e il suo mandato»
(Ministero dell'Interno, 2007)
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Se da una parte è vero che il Bilancio Sociale è
d’obbligo per le Imprese Sociali, per noi membri
del Consiglio Direttivo, la sua compilazione è
stata un’importante occasione per ripercorrere
questi sei anni impegnativi contraddistinti dall’
“incoscienza” tipica dei giovani che senza esperienza si tuffano in progetti e sfide difficili. E così
come dilettanti alla sbaraglio, ma spinti dall’entusiasmo e dal voler costruire un percorso nuovo
a risposta dei bisogni sociali e socio sanitari dei
pazienti affetti e coinvolti nelle malattie rare e
nella complessità della vita quotidiana, abbiamo
dedicato volontariamente il nostro tempo e con
determinazione abbiamo affrontato questo particolare momento di crisi economica, che non ci
ha di sicuro agevolato.
Grazie tutti coloro che hanno creduto in noi e
che ancora credono nei nostri progetti e che ci
affiancano volontariamente di giorno in giorno.
Grazie anche alle istituzioni che, inizialmente timorose, ci hanno poi appoggiato e spronato a
realizzare l’ “anello mancante della catena” e
sono: provincia di Venezia, ULSS 12 veneziana,
assessorato alle politiche sociali del Comune di
Venezia, Registro Malattie rare del Veneto.
Purtroppo la strada è ancora lunga per raggiungere la vera consapevolezza di cos’è “Fantasia”
e del perché si è voluto crearla:
infatti stiamo ancora aspettando da parte del Comune di Venezia la licenza in deroga per “l'attività di ristorazione, che impiega persone con
disabilità (certificata o meno)”. La sfortuna ha voluto che dopo sei mesi dall'acquisto della licenza
per la ristorazione, stipulata con garanzie personali di alcuni soci e un mutuo di lungo periodo, è

stata recepita la direttiva europea di liberalizzazione, questo ha reso carta straccia la licenza
acquistata con tanti sacrifici.
Speriamo che le garanzie e i risultati di questo
progetto sostenute da una delle promotrici di
questa impresa, Renza Galluppi , mamma di
Laura, ragazza veneziana affetta da una malattia rara la” iperfenilalaninemia di tipo atipico con
danno di neurotrasmissione, siano sufficienti a
smuovere la situazione. Questa mamma/imprenditrice ha un curriculum di tutto rispetto nel
campo del volontariato: ha costituito nel 1989 il
Gruppo Sportivo GSAGRE, che tuttora presiede
(dal 2005); è stata per due mandati presidente
della Consulta della Salute di Venezia ed è Presidente Onorario di Uniamo F.I.M.R. ONLUS, ma
non solo ha credudo e realizzato fin dall’inizio il
progetto Fantasia portando importanti risultati .

Siamo convinti che il valore sociale che è stato
erogato sia ben più alto del valore economico
che può dare all'attività, nonché molto più soddisfacente, tanto da ripagarci ampiamente dei
nostri sforzi!
Il Consiglio Direttivo

Michele Del Zotti
Nicola Spinelli
Renza Barbon Galluppi

Nota metodologica
Motivazione - obiettivi
della realizzazione del Bilancio Sociale

Oltre a quella imposta per legge, gli obiettivi dell’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN
sono molteplici e tutti accumunati dall’esigenza di render conto, in maniera trasparente
e diffusa, a quanti ne hanno interesse e diritto, del grado di perseguimento della propria
missione sociale. Siamo certi di offrire con questo strumento dapprima ai nostri fondatori “la Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus” e poi ai nostri lettori
gli elementi per valutare:
l’efficacia dei risultati sociali e talvolta anche sanitari ottenuti
l’efficienza dell’attività, non facile da misurare in termini di costi-benefici di tipo
economico soprattutto per l’utilità sociale non a scopo di lucro svolta
l’effettivo perseguimento della missione
le relazioni e i rapporti con tutti i portatori di interesse e la capacità di comunicare
con essi, ponendo particolare attenzione alla qualità dello scambio

Percorso di rendicontazione sociale

Questo è il primo bilancio sociale. Una raccolta di dati che nel corso di questi anni sono
stati ben catalogati con metodo e professionalità

Relazione tra Bilancio Sociale
e altri strumenti
Principi utilizzati per la redazione

Periodo di riferimento della
rendicontazione

Ampiezza della rendicontazione
Processo di elaborazione del Bilancio
Sociale e coinvolgimento dei portatori
di interesse interni ed esterni

Il Bilancio Sociale si integra in maniera organica con gli strumenti di programmazione
e di amministrazione che l’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale utilizza
nel suo lavoro. Visione, missione, strategia, obiettivi e rendicontazione ne fanno parte
integrante.

Sono stati seguiti:
l’Atto di indirizzo (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2011
n. 329) dell’Agenzia del terzo settore, contenente le “linee guida e schemi per la
rendicontazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non - Profit”, approvate
dal Consiglio del 15 aprile 2011 con deliberazione n. 147
Dal 16 novembre 2009 al 31 dicembre 2015

Nell’ambito del periodo considerato sono state prese in considerazione le attività/iniziative e le collaborazioni con altre associazioni sia locali che non

Nel nostro primo bilancio sociale abbiamo coinvolto la struttura operativa della federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus, i membri del consiglio direttivo e alcuni soci, per la raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni; il Presidente Michele Del Zotti, la
socia Annalisa Scopinaro e la tesoriera/segretaria Renza Barbon sono state incaricate
della collezione delle informazioni, della struttura metodologica e dell’elaborazione finale; i consulenti esterni, collaboratori per le attività realizzate in questi sei anni, sono
stati chiamati ad esprimere un parere sulla congruità e sulle informazioni presentate.
Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del Bilancio Sociale è composto da:
Michele Del Zotti (coordinatore del Gruppo di Lavoro)
Renza Barbon Galluppi e Annalisa Scopinaro (elaborazione dati e realizzazione testi)
Marina Bognolo, segreteria UNIAMO F.I.M.R. onlus
(raccolta dati sul personale e sulle borse lavoro)
Arianna Piovan, dipendente UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale (raccolta dati sui
ragazzi destinatari delle azioni di intervento promosse dall’Impresa Sociale)
Giuseppe Suriano, revisore contabile di UNIAMO F.I.M.R. ONLUS
(controllo congruità)
Romano Astolfo, consultente esterno di UNIAMO F.I.M.R. onlus
(controllo completezza)
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Piano di comunicazione
del Bilancio Sociale

Obiettivi di miglioramento per le
prossime edizioni
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Il Bilancio Sociale viene stampato in 200 copie. Viene inviato:
alla camera di Commercio di Venezia, come è previsto dalla legge 155 del 2006
ai soci di UNIAMO F.I.M.R. onlus
ai portatori di interesse istituzionali
ai volontari
alle associazioni locali veneziani collegate ai progetti
Viene pubblicato sia sul sito www.uniamogoldin.it che sul sito www.uniamo.org

Essendo una prima edizione il miglioramento per i prossimo anno riguarderà l’introduzione di nuove informazioni e di altri differenti dettagli rispetto a quanto già inserito per
questi sei anni. L’aver iniziato questo percorso ci ha resi coscienti di quale splendido
strumento di monitoraggio sia il Bilancio Sociale e di come sia stato fondamentale l’aver
strutturato un sistema di raccolta dati che ci abbia consentito di poter rendicontare le
attività anche dal punto sociale oltre che da quello numerico economico. Fondamentale
è stato per noi aver partecipato al corso di formazione promosso dalla federazione
UNIAMO F.I.M.R. onlus “Dumbo: il valore di essere raro”, iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali direttiva 383/2000 annualità 2010, che ci ha
dato modo di “condividere” l’indice di Bilancio elaborato con le associazioni affiliate ad
UNIAMO.

ASSETTO ISTITUZIONALE &
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La sTRUTTURa
Nel novembre 2009 è stata fondata per volontà di alcuni membri del Consiglio Direttivo
di UNIAMO F.I.M.R. onlus - Federazione Italiana Malattie Rare – su avvallo dell’assemblea ordinaria dei soci svoltasi a Roma il 19 settembre 2009 e grazie ad una generosa
donazione ricevuta. l’Impresa Sociale denominata “UNIAMO – GOLDIN” , ha sede a
Venezia, Castello 3817. E’ un’associazione iscritta alla Camera di Commercio di Venezia
dal 14/12/2009 con il N. 6038 Serie 1T (Numero 99955 di repertorio Raccolta n. 22997)
e con un capitale sociale di € 20.000,00 (ventimila,00)

Il Presidente Michele Del Zotti
e la Tesoriera Renza Barbon Galluppi,
ora presidente onorario di
UNIAMO FIMR onlus

La nostra storia
Perché il nome “UNIAMO GOLDIN”
UNIAMO, il nome della federazione, è stato unito al cognome della persona che ha “donato” nel lontano 2008, la signora Goldin Maria di Monselice (Pd), parte dei suoi beni
alla federazione con l’intento di promuovere azioni a favore di persone coinvolte nelle
malattie rare.
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I componenti del consiglio direttivo di
UNIAMO FIMR onlus allora in carica, al fine
di trasferire questo importante riconoscimento ai suoi soci e a tutta la comunità dei
malati rari, hanno deciso così di attribuire
alla neo costituenda associazione la semplice composizione dei due nomi, con la volontà di essere il braccio operativo di UNIAMO
F.I.M.R. Il suo statuto risponde alla legge
155/2006 e ha svolto dal 2011 al 2015 come
principale attività, la gestione del ristoro Fantasia, cercando la piena autonomia economica
sebbene il suo staff sia stato maggiormente
composto da ragazzi diversamente abili intellettivi e relazionali. L’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale si è impegnata a
coordinare la stesura di un modello di trasferibilità nel campo della ristorazione della persona
con disabilità dal mondo della scuola, al mondo
del lavoro protetto e da questo al normale
mondo del lavoro in collegamento costante con
operatori sanitari provenienti da diversi Centri di
Malattie Rare.
Il nostro organigramma:
Consiglio Direttivo,
dal gennaio 2010 a dicembre 2015:
- Michele Del Zotti (Presidente)
michele_delzotti@libero.it, di Treviso
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- Nicola Spinelli Casacchia (Vice Presidente)
persidente@uniamo.org, di Cagliari
- Renza Barbon Galluppi (tesoreria/segreteria)
renza.barbon@gmail.com, di Venezia

altri soci:
dalla sua costituzione a dicembre 2015
- Annalisa Scopinaro
annalisa.scopinaro@jahoo.it, di Firenze
dal gennaio 2010 dicembre 2013
Ai soci si uniscono gli altri volontari che grazie alla loro continua e giornaliera collaborazione, han no permesso la consolidata
riuscita del progetto “fantàsia”:

Le date delle assemblee in questi anni
Essendo stata costituita in qualità di “braccio
operativo” della Federazione italiana Malattie
Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus, molte le assemblee della federazione dove all’odg risultava l’aggiornamento delle attività svolte e promosse
dall’impresa.
Ed essendo “impresa Sociale” molte sono state
le riunioni organizzate alle quali hanno partecipato non solo noi come “amministratori volontari”, ma anche tutto il personale lavorativo, i
volontari per una condivisione collegiale delle
decisioni.

IDENTITÀ E MISSIONE

VISIONE, MISSIONE VALORI E STRATEGIE
La Visione
Rinnovamento delle competenze e delle attività progettuali grazie ad una strategia a
lungo termine.
La Missione
Favorire l’inserimento nel tessuto sociale e lo sviluppo individuale delle persone con disabilità o svantaggiate attraverso la promozione di servizi sociali, socio-sanitari; la realizzazione di strumenti operativi; iniziative informative e formative ad ampia trasferibilità
di utilità sociale.

I nostri valori
a) Solidarietà: nei confronti delle persone disabili, svantaggiate, malate rare e delle loro
famiglie
b) Autonomia: non aderiamo a nessuna corrente politica privilegiando gli interessi delle
persone con disabilità, svantaggiate e affette da malattie rare
c) Trasparenza: la gestione dei ricavi, i finanziamenti e le donazioni che riceviamo vengono trascritte nel bilancio consuntivo di ciascun anno. Il bilancio elaborato dal commercialista Dott. Franco Pesce, viene presentato dal Presidente del Consiglio
Direttivo e messo in approvazione dell’assemblea generale.
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Le Strategie
Affrontare quei bisogni trasversali delle persone svantaggiate e/o con malattie rare collegialmente, analizzandole attentamente,
promuovendo azioni specifiche di “sistema”
capaci di soddisfarli, perché trasferibili.
In particolare dal 2010 al 2015, l’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN ha messo a punto
varie attività che hanno corollato l’ambito imprenditoriale principale “la ristorazione con
somministrazione”. I suoi primi passi sono
stati quelli sul “Turismo Sociale” collegato
all’inclusione e all’orientamento, formazione
lavorativa, anche in ragione della naturale e
speciale vocazione turistica della città di Venezia, dove l’impresa sociale ha sede.

Due sono i progetti principali realizzati dal
2010 al 2015:
a) appartamento “fantàsia”, quale turismo sociale per le persone socie di UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale e/o collegate ad
un’associazione federata alla Federazione
UNIAMO F.I.M.R. onlus e/o operanti nel settore delle malattie rare e/o coloro che sposano la missione dell’impresa stessa. Con
l’obiettivo che diventi un centro di ospitalità
per persone affette da malattie rare e loro
familiari e/o accompagnatori, a prezzi di assoluto vantaggio rispetto a quelli normalmente praticati nel mercato, per stimolare i
malati rari a viaggiare;
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b) ristoro “fantàsia”, quale punto di orientamento
e formazione lavorativa per persone svantaggiate e/o persone con malattia rara o ancora
da diagnosticare. Gestito dalla sua apertura
interamente dall’associazione UGIS fino al
22.12.2015 ora, dal 23.12.2015 è ora gestito
dai ragazzi che hanno maturato la loro esperienza lavorativa in Fantàsia, dando vita all’Impresa Sociale De Lorenzi & Urso s.r.l.
permettendo così all’associazione UGIS di
occuparsi esclusivamente della progettualità
diretta con i ragazzi diversamente abili visto
le nuove linee guida del D.L. 151/2015 art. 1:
collocamento mirato.

Molte le attività di catering realizzate in sedi istituzionali (Regione Veneto – ultima, quella del 21
aprile 2015 svoltasi a Venezia e promossa dal
Tavolo Interregionale delle M.R. alla quale
hanno partecipato 250 persone, - Provincia di
Venezia, Comune di Venezia, Union Camere e
enti Privati, quali Banca Prossima e associazioni
diverse.

L’associazione UGIS ha poi partecipato a alcuni
progetti promossi da Enti Locali:
Camera di Commercio di Venezia: “OLTRE IL
PIL: e la crisi. Alla ricerca di misure alternative
e di nuovi fattori competitivi per rilanciare il sistema economico nel veneto”
Regione Veneto Dipartimento Industria: l’innovazione nelle Imprese Sociali, finalizzato
ad incoraggiare lo sviluppo delle imprese sociali tramite il progetto Europeo “MESSE Mechanism for Enhancement of Synergy
and Sustainability among Enterprises”:
servizio di consulenza per l’internazionalizzazione diretto alle imprese sociali attraverso
una piattaforma Internet e nel Veneto, le attività locali del progetto hanno coinvolto un
gruppo di lavoro misto costituito da esperti
dell’economia sociale (Irecoop Veneto,
esperti di Euricse – European Research Institute on Cooperative and Social Enteprises),
del mondo imprenditoriale (Unioncamere Veneto) e esponenti della cooperazione veneta
(circa 20 imprese sociali attive nelle 7 province regionali - tra cui anche l’associazione UGIS), che hanno avuto il piacere di
seguire il team di gestione del progetto anche

nelle trasferte estere al fine di approfondire i
modelli di impresa sociali diffusi nelle regioni
europee partner.
Progetto: Il Business Model Canvas, sempre quale servizio offerto dalla regione Veneto, dipartimento Industria
“progetto europeo Isedenet”coordinato a Venezia dall'Osservatorio Politiche Sociali del
Comune di Venezia. Incontro con “Arge, una
impresa sociale austriaca leader nel settore
del riciclo del rifiuti e nelle metodologie ecocompatibili.

L’associazione UGIS:
è nel circuito del Turismo Sociale della regione Veneto Direzione Promozione Turistica integrata per il P.O. Programmi di
Offerta Turistica con la Scheda Tecnica
Progetto d’Eccellenza “SVILUPPO DEL
TURISMO SOCIALE E ACCESSIBILE” D.G.R. 1825 del 8 novembre 2011
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LA RETE, LE ATTIVITÀ SVILUPPATE
E I SERVIZI EROGATI

IL PROGETTO FANTÀSIA E LA DIMENSIONE DELLE MALATTIE RARE
Il progetto “fantàsia” si basa sul concetto di “rete”
Una rete “rara” data da un associazionismo che opera in “rete” sia con i Centri di
competenza sia con il Territorio, e che si occupa di persone affette da Malattie
Rare, per dare loro un vero riconoscimento delle abilità anche quando queste
sono da sviluppare.
LA DIMENSIONE DELLE MALATTIE RARE, DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE
“FRAGILI” CHE SONO SEMPRE PIÙ A RISCHIO DI POVERTÀ.
La presa in carico delle persone disabili, svantaggiate e con Malattie Rare richiede adeguati strumenti di organizzazione e di comunicazione poiché investe molteplici operatori
peraltro diversi per formazione ed esperienza
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LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE UN IMPIEGO ADEGUATO E REMUNERATIVO PER
SENTIRSI PARTE ATTIVA DELLA SOCIETÀ
Una delle strategie elaborate dalla Commissione Europea
rispetto agli otto ambiti d'azione principali, è l'occupazione:
si è certi che, per raggiungere gli obiettivi di crescita nell'UE,
è necessario che le persone con disabilità con un impiego remunerato siano più numerose sul mercato del lavoro aperto.
L’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale ha identificato delle criticità riguardanti l’occupazione delle persone
disabili intellettive relazionali e si è impegnata a elaborare
una soluzione in un momento di alta e sentita crisi economica
, dedicando particolare attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro,
creando un ambiente protetto e progettando un modello di
trasferibilità dall’ambiente protetto al reale ambiente lavorativo. L’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale ha risposto pertanto agli obiettivi strategici della Commissione
Europea e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, ha
focalizzato e individuato l’aiuto per quei soggetti deboli, cercando di integrarli nel mondo del lavoro.

Il progetto Fantàsia
rispetto alla strategia europea sulla disabilità
2010 - 2020: “un modello trasferibile a risposta
di uno degli ambiti d’azione principali della Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni”.

L’anello mancante della catena
dei servizi sociosanitari

In Italia, così come negli altri Paesi Europei,
manca quel luogo protetto di formazione, orientamento lavorativo che collabori attivamente con
il Centro di Competenza della Malattia Rara e/o
di complessità assistenziale in sinergia con gli
organi istituzionali del territorio, ma che sia nello
stesso tempo un vero luogo di lavoro. La scuola,
così come i servizi di integrazione lavorativa
delle ASL e i servizi degli assessorati alle politiche sociali dei Comuni, non conoscono i problemi reali di un’azienda e pertanto non
possiedono quegli elementi necessari per aiutare queste persone “speciali” nella ricerca delle
proprie abilità. Fantàsia va a posizionarsi in questo contesto; risponde ad HORIZON 2020 per
le iniziative per l’inclusione lavorativa delle persone fragili ed è innovativo per la capacità di autofinanziarsi pur avendo nel suo interno
personale diversamente abile ma che con il passare del tempo diventa addirittura produttivo, e
che una volta terminato “il periodo di pre apprendistato”, possiede quel bagaglio di esperienza che gli permette di affrontare il mondo del
lavoro e di usufruire pienamente dei benfici dati
dai diritti esigibili.

Il modello di trasferibilità è frutto di un’attenta
analisi di cosa accade alle persone con disabilità lieve intellettiva relazionale dopo la scuola e
del fatto che gli esercenti non sono consapevoli
che queste persone hanno delle abilità, che ne-

cessitano però di tempi più lunghi rispetto alla
normalità per emergere . Abilità che una volta
percepite e implementate permettono una mirata collocazione nel mondo del lavoro. Pertanto, in collaborazione con il SIL (Servizio di
integrazione Lavorativa) dell’ULSS 12 veneziana, con il Comune di Venezia (assessorato al
Commercio e assessorato alle Politiche Sociali),
con l’Istituto Professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Andrea
Barbarigo di Venezia”, con le categorie degli
esercenti presenti sul territorio, l’associazione
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale sostenuta
dalla ditta di consulenza specializzata sui servizi
socio sanitari Sinodè di Padova ha strutturato
questo innovativo modello di trasferibilità a risposta di un latente adempimento della legge 68/99
da parte degli esercenti.
Perché il progetto Fantàsia ha riscontrato molta
attenzione sia nazionale, sia europea e molto
poca nel territorio veneziano dove esso si è realizzato?

Per la sua unicità, innovatività e trasferibilità:
1. l’unicità è data dall’idea di trasferire in operatività il concetto di rete a servizio della persona. La conoscenza scientifica della malattia
rara e come essa si manifesta quotidianamente nella vita della persona affetta con fatica viene trasmessa dal centro di
competenza e/o dal Presidio della rete di MR
al territorio. L’UVMD l’Unità Valutativa Multidimensionale, quale servizio delegato ad una
valutazione funzionale delle abilità delle persone disabili con malattia rara, non lavora in
maniera coordinata con i Centri di Competenza, con le scuole, con i Servizi della stessa
ULSS dediti all’inclusione lavorativa (SIL) e
con le assistenti sociali del Comune.

2. l’innovatività è data dalla sua sostenibilità: è il
cliente stesso che usufruendo del servizio, lo
rende sostenibile. Questo è il concetto innovativo di “Impresa sociale” dove il “fine” è la
produzione o lo scambio di beni o servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale dato dall’esercizio in via sta-
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bile e principale di un’attività economica organizzata

3. La trasferibilità è data dalla diversità di “attività” economica che si intende svolgere per la
produzione o lo scambio di beni e di servizi di
utilità sociale. Può essere un’attività di ristorazione, come di qualsiasi altra imprenditoria.
Tuttavia l’attività principale è quella di “studiare le abilità lavorative” delle persone con
disabilità “burd line” che non hanno un riconoscimento di invalidità tale da entrare in un
range protetto superiore al 73% e nello stesso
tempo risultano doppiamente svantaggiati
per l’atto del MLPS del 2013 dove una persona svantaggiata è anche colei che non ha
un diploma di scuola secondaria. Di conseguenza risulta che molte persona con disabilità cognitiva lieve vedono negati i loro diritti di
“inclusione lavorativa” perché non hanno sviluppato anche solo quelle abilità per sostenere una prova, e/o un colloquio.
Un’attività economica attenta al sociale perché di “servizio sociale” che può essere in una
qualsiasi struttura e in un qualsiasi luogo.
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Perché Venezia
Perché Venezia è una isola dove i i servizi sanitari e socio sanitari sono lontani dai Centri
di Competenza / di conoscenza e pertanto è
difficile trasferire quanto scritto nel descritto
punto 1; dove la maggior parte di queste persone “studiano” c/o le scuole tecniche per ottenere un “attestato di frequenza”: dall’Istituto
d’arte all’alberghiero. Dove però l’unico
sbocco lavorativo ad oggi sembra essere
quello turistico alberghiero dato dalla ristorazione. Ma che dai dati forniti dall’Istituto Alberghiero Barbarigo, risulta che ogni hanno
vengono licenziati ben 40 ragazzi “burdline”
con attestato di frequenza, ma che poi non
trovano un’occupazione regolare per sviluppare le competenze acquisiti in quanto mancano le strutture dove queste persone
possano acquisire competenze pratiche in un
contesto di normalità nel rispetto dei loro
tempi. Competenze che arrivano da obiettivi
minimi e massimi definiti in quell’UVMD sopra

citato e sono la base dei Decreti attuativi del
DL 155/2015 in via di definizione da parte del
MLPS.
Perché anche a Venezia ci sono molte persone descritte nel punto 3;
Perché l’ufficio di collocamento mirato attua
una politica di discriminazione per l’applicazione dei bandi della legge 68.

La RISTORAZIONE è solo un mezzo di sviluppo per l’inclusione lavorativa, ancor più
se svolta in un contesto di imprenditoria definibile “tradizionale”

DIMENSIONE ECONOMICA
E SOCIALE

ANNO 2009 / 2010
Il 16 novembre 2009 presso lo studio
notarile “Candiani”, in Venezia, è stata
costituita l’associazione Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN.
Nell’anno 2010 si sono svolte le ristrutturazioni degli immobili adibiti alla Ristorazione, alla gelateria e alla casa.
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B) Immobilizzazioni

Stato patrimoniale attivo

I. Immateriali

Bilancio al 31/12/2010

31/12/2010

1) Costi di impianto e di ampliamento

47.183

7) Altre

208.494

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

-

255.677

II. Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

70.563
19.917
90.480

346.157

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

1.908

5) Acconti

1908

II. Crediti

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

47.232
47.232

5) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.637
1.637

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

A) Patrimonio netto

Stato patrimoniale passivo

6.458

14.675
411.645

31/12/2010

I. Capitale

20.000

IX. Perdita d'esercizio

(7.077)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
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8.217
65.488

D) Ratei e risconti
Totale attivo

48.905

Acconti sui dividendi

(821)
()

-

()
()

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

12.102

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

5) Debiti verso altri finanziatori
- oltre 12 mesi

300.000

- entro 12 mesi

99.543

7) Debiti verso fornitori
Totale debiti

Totale passivo

Conto economico

A) Valore della produzione

399.543
411.645

31/12/2010

Costi di impianto capitalizzati

40.033

Totale valore della produzione

41.373

Contributi in conto capitale

B) Costi della produzione

1.340

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7.371

8) Per godimento di beni di terzi

28.032

7) Per servizi

9) Per il personale

31/12/2009

9.436

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

(1.908)
5.334

821

(6.892)

-821

48.265

821

15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

1
1
1

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

186

17

186

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(185)

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
21) Oneri:

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(7.077)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(7.077)

Presidente del Consiglio di amministrazione

(821)

Nota integrativa
Attività svolte

II. Crediti

L’associazione ha svolto attività di impresa soltanto nella fase di impianto sostenendo
spese per l’arredamento e la manutenzione dell’edificio preso in locazione per cui
sono stati capitalizzati costi per euro 40.033. Sono rimasti di competenza i costi relativi
ai consumi annuali. Anche il costo di locazione è stato considerato costi da ammortizzare
in quanto sostenuto soltanto per poter iniziare i lavori di ristrutturazione. Una parte dei
costi capitalizzati per la ristrutturazione saranno rimborsati dal proprietario dell’immobile
in base alla documentazione accettata consensualmente. Soltanto nel 2011 si potrà iniziare l’attività commerciale.
Saldo al 31/12/2010
48.905

Descrizione

Per crediti tributari

Saldo al -Entro 12 mesi

-

Oltre 12 mesi
47.232

Verso altri

D) Debiti

Variazioni
Oltre 5 anni

-

1.673

Saldo al 31/12/2010
399.543

Saldo al --

47.232
1.673

48.905

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Totale

48.905

Variazioni
399.543

-

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Debiti verso fornitori
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Entro 12 mesi
99.543
99.543

Oltre 12 mesi
300.000
300.000

Oltre 5 anni

Totale

300.000
99.543

399.543

L’ente nazionale di appartenenza dell’Uniamo Goldin Impresa Sociale ha concesso un finanziamento di
300.000 euro da imborsare a medio termine senza interessi. Gli altri debiti sono fatture da pagare per
lavori o acquisti di beni da eseguire.

ANNO 2011
Il 1° Febbraio 2011 si è svolta la prima riunione
di presentazione del progetto “fantàsia” sia alle
istituzioni locali sia agli operatori sociali e sociosanitari.

No bar-riere: “Fantàsia, il paese infinito”
Seminario informativo e formativo
martedì 1 febbraio 2011
dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Rivolto ai dipendenti e volontari dell’impresa
sociale UNIAMO-GOLDIN di Venezia
PROGRAMMA
Venezia, Castello 3911

Registrazione partecipanti
- La missione di UNIAMO
Federazione Italiana Malattie Rare
Renza Barbon Galluppi,
Presidente UNIAMO F.I.M.R. onlus

- Le malattie rare: una priorità di sanità
pubblica

Nel Marzo 2011 ha iniziato la vera attività di impresa con l’intento di ritornare quanto prima alla
Federazione quanto da lei “imprestato senza alcuna aggiunta di interessi”: un’attività imprenditoriale che si è avviata anche grazie al supporto
economico di un “mutuo dalla durata di ben 120
mesi (10 anni) a decorrere dall’11.05.2011, con
garanzie personali sia del Presidente Michele
Del Zotti, sia della tesoriera Renza Barbon con
il marito Giovanni Galluppi.
In marzo 2010 si è aperta l’attività di gelateria,
mentre il 9 aprile 2011 si è avviata l’attività di ristorazione.
Il 21 maggio 2011 si è svolta la “conferenza
stampa” presso il Ristoro “fantàsia” ed ha partecipato al bando per l'erogazione di servizi di assistenza - consulenza alle micro e piccole
imprese creative della provincia di Venezia, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia:
selezione progetti 2011 grazie al quale ha potuto
realizzare il sito www.uniamogoldin.it ora da aggiornare.

Paola Facchin
Università di Padova, responsabile Registro Malattie
Rare della Regione Veneto, Coordinamento Tecnico per
le Malattie Rare della Conferenza Stato-Regioni

- Il sistema socio sanitario
Massimo Lazzarotto
Sinodè s.r.l.

- ULSS e COMUNE
SIL - Servizio Integrazione Lavorativa
Mario Zotta e Stefania Borsatto
ULSS12 veneziana
Assessorato Politiche Sociali
Francesca Corsi

Colazione di lavoro
- La missione dell’ impresa sociale
UNIAMO - GOLDIN
Michele Del Zotti
Presidente UNIAMO - GOLDIN

- Le normative nazionali
Giuliano Zanchi
Avvocato

- Il progetto no bar-riere:
“Fantàsia” il Paese infinito
Annalisa Scopinaro
segretaria di UNIAMO-GOLDIN
Sara Casati
Bioeticista
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Spett.le COMUNE DI VENEZIA
c.a. Direttore politiche Sociali
Dr. Luigi Gislon

PERSONALE VOLONTARIO
1

Bruno

3

Tommaso Pellizzato

2

Venezia lì, 13 novembre 2011

Oggetto: Disciplinare COMUNE DI VENEZIA UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Rendiconto del 22/11/2011.

In relazione al rendiconto di cui all’oggetto riportiamo di seguito le presenze degli ospiti in Fantàsia, ristorante di Uniamo Goldin Impresa
Sociale:

• PINAMONTI SILVESTRO: 24 ore settimanali
(4 ore al giorno per 6 giorno alla settimana)
• PENSO TOMMASO: 20 ore settimanali (4 ore
al giorno per 5 giorni alla settimana)

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

Giorgio

Luisa Perini

Selena Ghigi

Davide Scarpa
Serena Ragno

Laura Galluppi
Renza Barbon

Tommaso Galluppi
Giovanni Galluppi

Giacomo Galluppi
Claudio Vidal

Michele Del Zotti

Annalisa Scopinaro

• FUGA LAURA: dal 25/10/11 - 9 ore settimanali
(3 ore al giorno per 3 giorni alla settimana)

• ROSESTOLATO MARCO: dal 13/06/11 - 16
ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana)
Distinti saluti.

UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Il Presidente
Michele Del Zotti

Personale in forza

ruolo

ambito

Lorenzo* Vitturi

cucina

contratto collettivo turismo a tempo determinato - legge 68 - apprendistato

Silvestro* Pinamonti
Tommaso* Penzo
Laura* Fuga

Arianna Piovan

Filippo Roberto
Olivo Scarpi

Alvise Bardella

Luca De Lorenzi
Marina Bognolo
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L’altana dell’appartamento Fantàsia

Tiziana Lombardo

Nicoletta Benatelli

banco
sala

pulizia

cucina
cucina

bar/sala

pizzaiolo
bar/sala

contabilità
gelateria

comunicazione

tirocinio formativo legge 142
tirocinio formativo legge 142
tirocinio formativo legge 142

contratto collettivo turismo a tempo determinato
contratto collettivo turismo a tempo determinato
contratto collettivo turismo a tempo determinato
contratto collettivo turismo - apprendistato
contratto collettivo turismo - apprendistato

contratto collettivo turismo a tempo determinato
contratto collettivo turismo – apprendistato
contratto a progetto

da sinistra a destra:
1° riga: Giovanni, Giorgio, Filippo, Arianna, Selena, Serena, Alvise, Tiziana
2° riga: Giorgia, Lorenzo, Olivo, Ashley, Laura, Bruno, Luisa
3° riga: Claudio, Luca, Giacomo, Tommaso, Michele e Renza, Elena e Annalisa, Matteo

Tommaso Pellizzato

Marco Rosestolato

Laura Fuga
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B) Immobilizzazioni

Stato patrimoniale attivo

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
7) Altre

Bilancio al 31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

108.199

47.183

245.079
353.278

II. Materiali

2) Impianti e macchinario

33.820

4) Altri beni

28.644

3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

II. Crediti

208.494
255.677

85.406

70.563

147.870

90.480

19.917

501.148

346.157

6.581

1.908

6.581

1.908

56.861

47.232

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

56.861

5) Verso altri

- entro 12 mesi

1.169

- oltre 12 mesi

1.169

1.673
1.673

58.030

48.905

1) Depositi bancari e postali

6.097

8.217

3) Denaro e valori in cassa

5.504

6.458

IV. Disponibilità liquide
2) Assegni

Totale attivo

A) Patrimonio netto
I. Capitale

Stato patrimoniale passivo

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto

11.601

14.675

577.360

411.645

76.212

Totale attivo circolante
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47.232

65.488

31/12/2011

31/12/2010

20.050

20.000

(109.880)

(7.077)

(7.898)
(97.728)

(821)

12.102

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

1.353

3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

47.097
47.097
162.250
162.250
12.149
12.149
84.668

99.543

84.668

99.543

361.000

300.000

361.000
2.364
2.364
4.207
4.207

Totale debiti

673.735

399.543

Totale passivo

577.360

411.645

E) Ratei e riscontri
Conti d’ordine

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

31/12/2011
31/12/2011

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- vari

31/12/2010

248.282

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi:

31/12/2010

40.033
11.170
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- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

11.170

1.340
1.340

259.452

41.373

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

144.195

7.371

8) Per godimento di beni di terzi

48.799

28.032

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi

9) Per il personale

32.584

a) Salari e stipendi

84.769

c) Trattamento di fine rapporto

5.349

b) Oneri sociali

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

9.436

18.329

108.447
13.585
15.823
29.408

(4.683)

(1.908)

363.733

48.265

4.983

5.334

(104.281)

(6.892)

5.599

186

(5.599)

(185)

(109.880)

(7.077)

16) Altri proventi finanziari:

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

5.599

186

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinarie
Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
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(109.880)

(7.077)

ANNO 2012
Non solo lavoro
In occasione della celebrazione della “Giornata delle malattie Rare”, sia rai 3 tv che 1
mattina hanno elaborato due video, scaricabili dal sito www.uniamogoldin.it.
Partecipazione all’evento europeo sulle malattie rare ECRD di Bruxelles nel 2012, con
presentazione di poster in lingua inglese.
Nel maggio 2012 ha preparato il catering per
l’equipaggio “cinese” che ha gareggiato in occasione dell’America’s Cup.
Nel settembre del 2012 ha promosso il progetto: “Girare Mangiando”, quale percorso di
autonomia, di formazione per i pazienti affetti
da Malattia Metabolica Rara nel contesto del
Turismo Sociale”, in collaborazione con
l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Nel settembre del 2012 ha promosso la partecipazione di n. 2 giovani vogatori veneziani
che hanno concorso ad una delle gare competitive lagunari della “regata Storica”, classificatisi al 2° posto donando a ciascuno un
“remo” per promuovere al meglio la loro attività di regatanti.
13-14 settembre partecipazione al X° workshop sull’Impresa Sociale “INNOVAZIONE
SU MISURA. FARE DI PIU’ CON MENO”.
10 ottobre 2012, catering presso l’Ateneo Veneto, per evento “IL VALORE DEL TERZO
SETTORE” promosso da Banca Prossima
sede centrale di Milano.

Nel 2012 e nel 2013 ha partecipato all’iniziativa promossa dall’O.P.B.G. di Roma “MALATTIE RARE NOSTRUM insieme alla
Fondazione Tender To NAVE ITALIA onnlus
con due ragazzi dello staff del Ristoro Fantàsia.
Ha promosso l’iscrizione dei ragazzi diversamente abili ai Giochi Invernali di Special Olimpycs Italia per gli anni 2012-2013-2014 e
2015, affiliandoli al GS AGRE (Gruppo Sportivo Associazione Genitori Rieducazione
Estesa) promuovendo anche lo “sport unificato”.
Viene ceduto il ramo d’azienda “gelateria” in
quanto l’attività svolta si è riscontrata non finalizzata all’orientamento e alla formazione
lavorativa finalizzata all’inclusione.
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Spett.le COMUNE DI VENEZIA
c.a. Direttore politiche Sociali
Dr. Luigi Gislon

Venezia lì, 18 dicembre 2012

Oggetto: Disciplinare COMUNE DI VENEZIA UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Rendiconto del 05/09/2012.

In relazione al rendiconto di cui all’oggetto riportiamo di seguito le presenze degli ospiti in Fantàsia, ristorante di Uniamo Goldin Impresa
Sociale:
• PELLIZZATO TOMMASO: dal 29/09/12 - 40
ore settimanali (6,66 ore al giorno per 6 giornI
alla settimana)
• ROSESTOLATO MARCO: dal 13/06/11 - 16
ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana)
• GASI FERDI: attività alternanza scuola/lavoro
Istituto Sup.Luzzati, dal 26/10/12 – 4 ore settimanali (4 ore per 1 giorno alla settimana)
• GIANESE ALVISE: attività alternanza scuola
/lavoro Istituto Sup.Luzzati dal 11/09/12 al
22/09/12 – 24 ore settimanali (4 ore per 6
giorni alla settimana) poi dal 23/09/12 – 4 ore
settimanali (4 ore per 1 giorno alla settimana)
• LA PIANA FRANCESCA: attività alternanza
scuola/lavoro Istituto Barbarigo dal 25/10/12 –
3,5 ore settimanali (3,5 ore per 1 giorno alla
settimana).
Distinti saluti.
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Il Presidente
Michele Del Zotti

PERSONALE IN FORZA LAVORO
1

Alvise Bardella

3

Daniele Pieresca

2
4
5
6

30

7
8

Luca De Lorenzi

Silvestro Pinemonti
Arianna Piovan

Alessandra Vignola
Lorenzo Vitturi

Amila Kulasekera

PERSONALE VOLONTARIO
1

Giorgio

cucina

3

Bruno

banco

2
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Francesco
Giacomo
Luisa

Selena
Davide

Claudio
Serena
Laura

Caterina

Giovanni
Renza

Michele

Giuseppina
Irma

Tommaso
Annalisa

banco / bar
banco bar

bar / cucina

cucina e pulizia attrezzature
cucina

bar / sala
cucina

bar / sala

sala (solo pulizia)

coordinamento sala

coordinamento e cucina
coordinamento e uffici

lavaggio / stiro biancheria
lavaggio / stiro biancheria
gestione booking appartamento

Stato patrimoniale attivo

Bilancio al 31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

94.659

108.199

226.029

245.079

2) Impianti e macchinario

38.613

33.820

4) Altri beni

22.955

28.644

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

320.688

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati

3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

61.283

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

147.870

7.499

6.581

7.499

6.581

1.650

- oltre 12 mesi

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

55.861

1.531

1.169

45.263

58.030

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postal
2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

501.148

42.082
43.732

5) Verso altri

85.406

122.851
443.539

Totale immobilizzazioni

353.278

55.861

6.097
2.745
2.745

5.504

11.601

Totale attivo circolante

55.507

76.212

Totale attivo

499.046

577.360

D) Ratei e riscontri

A) Patrimonio netto

Stato patrimoniale passivo

31/12/2012

31/12/2011
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I. Capitale

II. Riserva da sovraprezzo delle azioni

20.000

20.050

III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale

V. Riserve statuarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d’esercizio

IX. Perdita d'esercizio

Acconti sui dividendi

Copertura parziale perdita d’esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

(2)

(117.778)

(7.898)

1.100

(109.880)

(98.880)

(97.728)

4.925

1.353

()

()

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte anche differite
3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti tributarii
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

47.097
47.097
39.059

147.878

162.250

7.356

12.149

7.356

12.149

24.495

84.668

24.495

84.668

321.000

361.000

321.000

361.000

3.072

2.364

186.937

162.250

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.072

2.364

4.129

4.207

4.129

4.207

46.012
46.012

Totale debiti

593.001

673.735

Totale passivo

499.046

577.360

E) Ratei e risconti
Conti d’ordine

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

31/12/2012

31/12/2011

325.559

248.282

75.276

11.170

76.276

11.170

31/12/2012

1.000

31/12/2011

401.835

259.452

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

136.372

144.195

8) Per godimento di beni di terzi

54.448

48.799

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi

9) Per il personale

33.859

32.584

a) Salari e stipendi

93.532

84.769

c) Trattamento di fine rapporto

6.506

5.349

b) Oneri sociali

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

16.718

18.329

116.756

108.447

29.327

13.585

60.745

29.408

31.418

15.823

(918)

(4.683)

6.847

4.983
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Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

408.109

363.733

(6.274)

(104.281)

8.025

5.599

(8.025)

(5.599)

15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:

17) Interessi e altri oneri finanziari
- altri

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

8.025

5.599

18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
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13.198
1

13.199
13.199

(1.100)

(109.880)

(1.100)

(109.880)

ANNO 2013
Servizio catering per Farmindustria in Roma
c/o il Gilda in occasione della celebrazione
della giornata delle Malattie Rare
Servizio catering per la ditta EASE&SEE Venice per il 14 marzo 2013 per 40 persone
con sede Regione Veneto - Grandi Stazioni
Servizio catering per la regione Veneto, ufficio
di presidenza per per il 18 dicembre 2013 per
80 persone con sede Regione Veneto - Palazzo Balbi
Servizio di catering per la regione Veneto per
il 20 dicembre 2013 per 25 persone con sede
Regione Veneto - Palazzo Balbi

Non solo lavoro
Dal 2013 il Club Subacqueo “San Marco” promuove i “giochi senza frontiere” il cui ricavato
viene devoluto a favore del progetto “fantàsia”.
Nel 2013 e 2014 ha partecipato al progetto
“CAROSELLO” di UNIAMO F.I.M.R. onlus,
co-finanziato dal MLPS, collaborando alla
realizzazione della Guida ai Diritti Esigibili e
alla promozione della Buona Pratica promossa dall’ufficio di collocamento di Lecco:
“l’adozione di “borse lavoro”

Di seguito due importanti note
le istanze presentate in data 14 marzo 2014
in occasione della riforma del Terzo Settore:

“ A decorrere dal 1.1.2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro,
con esclusione delle imprese artigiane, potrà
assumere direttamente o tramite le agenzie
di somministrazione non dovrà superare il
rapporto 3 a 2 (in precedenza era 1 a 1) rispetto al personale specializzato e qualificato in servizio. Rimane invariata la
disposizione in base alla quale nell’ipotesi in
cui non vi siano lavoratori qualificati o siano
meno di tre, il datore di lavoro può comunque assumere fino a tre apprendisti”.
1° ISTANZA:
si chiede che le Imprese Sociali che offrono opportunità lavorative in ambiente protetto a ragazzi/persone con disabilità intellettiva relazione
accertata possono avere “deroga” del nr complessivo di apprendisti: che queste persone non
facciano accumulo con il personale apprendista
“normo dotato”

2° ISTANZA:
si chiede che per i ragazzi/persone con disabilità
intellettiva relazione accertata si preveda l’istituzione di un periodo di PRE APPRENDISTATO
dalla durata di almeno 3 anni tanti quanti il normale apprendistato. Sia che questo periodo
venga svolto in una unica sede lavorativa che in
un’altra sede. specialmente i ragazzi con residua
ma presente capacità lavorativa, necessitano di
maggior tempo di apprendimento, ragion per cui
risulta automatica tale esigenza al fine di agevolare l’impresa di lavoro che si prende carico della
persona con queste specifiche particolarità.

Nota informativa:
il Ministero del lavoro con decreto del 20 marzo
2013 a firma dell'allora ministro Fornero ha definito alcune delle categorie dei lavoratori svantaggiati previsti dal Regolamento CE n.800/2008,
con tale decreto aumentano le persone che necessitano di tutela: persone che usualmente rispondono a categorie diverse rispetto alla
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persona con disabilità intellettiva e relazionale.
Le quali entrano in enorme concorrenza non sostenibile da parte loro.
Il messaggio inviato il 15 marzo 2014 ai componenti del cd di UNIAMO FIMR onlus dall’allora presidente Renza Barbon Galluppi

Gentili tutti,
con Michele in qualità di presidente di UNIAMO
GOLDIN Impresa Sociale abbiamo convenuto di
annullare il contratto di affitto dei locali di Fantàsia (pdf 12.07.12) essendo terminata la procedura di compensazione (lavori strutturali fatti da
UNIAMO GOLDIN) con gennaio 2014 e non essendoci i presupposti ancora da parte di Fantàsia di far fronte all’erogazione della mensilità di
affitto stabilita nel contratto indicato ( 2.700,00 +
iva, che per Venezia risulta essere sempre di importo inferiore al trend di mercato, vista la posizione e la metratura dei due locali in oggetto –
area ristorazione + area cucina e personale) si
è convenuto di annullare il contratto in essere e
di stipulare un nuovo contratto di comodato ad
uso gratuito con sole le spese vive a carico di
UNIAMO GOLDIN ( IMU, E TASSE VARIE) .
questo a decorrere dal 1 aprile 2014 per la durata di anni 6.
In allegato è riportato il bilancio al 31.12.2013
dove pur essendoci una perdita di esercizio (dovuta all’imputazione degli ammortamenti), c’è
l’impegno di mantenere sia la stessa modalità
di gestione che di cercare di ottimizzare ancora
di più sia l’offerta che il servizio erogati.

Quali obiettivi raggiunti:
1. Come da assemblea di settembre 2013, si è
provveduto a scalare i debiti nei confronti sia
dei privati (Annalisa Scopinaro, importo di €
5.000,00 circa (ragion per cui ci legge in
copia)) che dei fornitori (ora trattasi di fatture
correnti di dicembre 2013
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2. Elaborata e completata la procedura per ottenere il rimborso di € 22.000,00 del credito IVA
ed ora si è in attesa di entrare in possesso di
tale cifra

3. Due ragazzi sono stati trasferiti in due contesti
di impresa commerciale normale e un terzo
che ha appena con noi concluso il suo iter sta
per ufficializzare anche lui questo passaggio
(che è però di competenza del sil, dietro però
ns suggerimento e consegne).

4. Rafforzate le convenzioni con i due istituti veneziani (alberghiero e psico pedagogico) che
ci hanno permesso di “sospettare che un ragazzo fosse affetto da patologia rara (ovviamente non diagnosticata) e di continuare ad
offrire ospitalità a ragazzi che necessitano di
svolgere le esperienze di tirocinio “scuola / Lavoro” come gli altri ragazzi, ma in ambito protetto.
5. Promossi sia i tirocini di formazione lavoro con
il soggetto promotore “provincia di venezia”
come da ultima legge regionale, sia quelli sociali i cui promotori sono il Comune e il SIL

6. Promosse vacanze con i ragazzi di “Fantàsia”
avviandoli allo sport invernale dedicato alla disabilità intellettiva e relazionale

7. I pareri dati dai clienti sono sempre più incisivi
a conferma che la politica adottata ma ancor
più che UNIAMO FIMR onlus si è impegnata
in maniera “INNOVATIVA” andando a far leva
su due importanti fronti:

a. Quello dell’innovazione di impresa basata
sia sulla valutazione diretta del cittadino (a
Venezia i ristoranti lavorano su tangenti pagate ai portinai di albergo) – ecco perché
sono importanti i pareri espressi su Trip advisor (pagina aperta dai clienti di Fantàsia
e non dal ns ufficio), sia sul passa parola
che sulla rete: la globalizzazione: le associazioni no solo di MR ma di categoria “la
disabilità”- (a conferma che il welfare è in
trasformazione).

b. Quello di entrare nel vivo del contesto di “offerta lavorativa della persona con disabilità”; solo così facendo si sono potuti
comprende i meccanismi di almeno tre pi-

lastri del sistema lavoro per noi fondamentali:
i. perché le persone con capacità residua
lavorativa non riescono ad entrare nel
mondo del lavoro
ii. perché le imprese preferiscono pagare le
sanzioni piuttosto che assumere personale disabile
iii. perché i servizi di integrazione lavorativa
offerta dalle ASL (dai servizi territoriali)
non riescono a rispondere ai bisogni
delle persone con disabilità
1. il progetto “fantàsia” copre due anelli
mancanti del sistema:
1. post scuola: pre apprendistato in un
contesto protetto per consolidare
le proprie capacità in base alle proprie attitudini
2. attivarsi nel mondo del lavoro con
un bagaglio di esperienze pratiche
grazie alle quali risultano più semplici quelle cose banali: sapere
cos’è il mondo lavorativo (le sue regole, ecc.), come porsi per un colloquio (essere parte attiva del
sistema)

8. elaborazione di istanze da promuovere ai parlamentari in questo momento di riforma del lavoro a tutela della disabilità (allegato doc.
istanze) e che a seguito del mio intervento in
Montecitorio del 28.02.2014 ho già provveduto
a consegnare all’on.le Binetti e che sarà parte
integrante del documento che verrà elaborato
da UNIAMO fimr onlus sia per le audizioni sia
in Camera che in Senato (nelle diverse commissioni) che sto per richiedere, sia le diverse
mozioni che i parlamentari depositano nei due
rami del parlamento.

9. La presentazione alla prossima conferenza di
ECRD che si svolgerà a Berlino l’8/10 maggio
prossimi del progetto “fantàsia” che grazie a
Simona (ragion per cui ci legge in copia) ci ha
inseriti nel programma dedicato al tema: ““can
people living with a rare disesase be indipendent? Inspiring solutions by providers
www.rare-diseses.eu

10. Essere stati chiamati a presentare il progetto
Fantàsia (come UNIAMO F.I.M.R. onlus)
all’evento promosso il 21 febbraio 2014 sull’impresa sociale innovativa promosso da
UNIONCAMERE Veneto e Regione Veneto
e che mi ha dato modo di conoscere il progetto europeo MESSE di cui trovate in allegato sia una sua breve presentazione
(messe pres. ITA) sia la scheda di rilevazione
delle Buone Pratiche (GP Collection Form)
che trovate trovate sempre in allegato che ci
porterà a comprendere se davvero abbiamo
attuato una buona pratica a livello internazionale e pertanto possibile da esportare proprio in occasione del convegno di Berlino
(ragion per cui ho inserito in questo messaggio in copia anche Flavio Minelli e Sara Casati sia per aiutarmi nella compilazione della
scheda ma per esportare in EUCERD
l’eventuale
positività
innovativa)
www.messe-project.eu.

11. L’offerta “appartamento” sta girando sempre
più: tre associazioni AFADOC, ATDL di Tommasina Iorno e sindrome di williams (sia nazionale che di Milano) hanno utilizzato
l’appartamento sia per momento ricreativo
sociale che per corsi di autonomia dei ragazzi affetti da patologia rara.

12. i volontari continuano ad essere presenti con
o meno alternanza: alcuni soggetti nuovi si
sono aggiunti, altri per motivi familiari non
sono più riusciti a malincuore a “donare” a
Fantàsia il loro prezioso tempo libero (ci leggono in copia i miei figli Laura, Giacomo e
Tommaso che con me prestano opera di volontariato in Fantàsia, ma ancor di più a mio
marito Giovanni che ha dato il là per partire
con l’idea progettuale e che ha messo e che
mette a disposizione i locali di Fantàsia).

Cosa si sta facendo:
- è in corso la stesura dei contenuti del Bilancio
Sociale che raccoglierà i tre anni di operato di
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
- Michele si sta occupando di inserirsi nel contesto dei progetti europei
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Cosa mi aspetto dai consiglieri di UNIAMO
F.I.M.R. onlus: una maggiore volontà di entrare
anche solo un po’ alla volta in questo mondo imprenditoriale di UNIAMO F.I.M.R. onlus magari
iniziando a divenirne soci anche per essere in
grado di saperlo esportare e promuovere ad altri
con più consapevolezza: sentirselo come un
vero braccio operativo di UNIAMO F.I.M.R.
onlus.
La quota è stata abbassata a € 50,00.

E magari, perché no, l’invito è rivolto anche a
tutte le altre persone che promuovo UNIAMO e
che ci leggono in copia esclusi Annalisa, che veramente ha preso a cuore questa iniziativa tanto
da gestire l’offerta appartamento in completa autonomia e promuovendola a tutti i fiorentini per
la sua finalità sociale (manca solo Renzi, speriamo che prima o poi ci arrivi), che per continuare ad essere socia di UNIAMO GOLDIN
Impresa Sociale non essendo più membro del
cd di UNIAMO F.I.M.R. onlus, e Nicola che, pur
essendo “fuori” dal contesto per la enorme distanza logistica, ha sposato la causa e che a richiesta apporta la sua competenza, tanto da
esserne Vice Presidente.

Gran parte di questi punti verranno da me riportati nella circolare ai soci che sono prossima a
stilare e che accompagnerà la convocazione
della prossima assemblea del 29.03.2014 e faranno parte dei gol che UNIAMO FIMR ha raggiunto nel corso anche del 2013.

Approfitto di chiedere a tutti voi di elaborare due
righe anche dei gol raggiunti (ANCHE PER
SOLO VS CONTO) per UNIAMO in questo ultimo periodo mandandoli sia a me che a Maria
che sta inserendoli nel documento programmatico che sarà parte della discussione di sabato
29.03.2014 e che accompagnerà la convocazione che conto già di far partire martedì 18
marzo 2014. Il tempo stringe e grazie per ciò che
riuscirete ad elaborare ed ad inviarci.
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Buon fine settimana e a presto

Renza

Venezia lì, 31 dicembre 2013

Oggetto: Disciplinare COMUNE DI VENEZIA UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Rendiconto del 19/08/2013.

In relazione al rendiconto di cui all’oggetto relativo ad interventi e misure di sostegno all’occupazione di persone disabili fisiche e/o psichiche
riportiamo di seguito le presenze presso il Ristoro Fantàsia, ristorante di Uniamo Goldin Impresa Sociale:

• PELLIZZATO TOMMASO: dal 01/01/13 - 40
ore settimanali (6,66 ore al giorno per 6 giornI
alla settimana) fino al 05/08/13, poi assunto.
• ROSESTOLATO MARCO: dal 01/01/13 - 16
ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana)

• GASI FERDI: attività alternanza scuola/lavoro
Istituto Sup.Luzzati, dal 26/10/12 – 4 ore settimanali (4 ore per 1 giono alla settimana)
• LA PIANA FRANCESCA: attività alternanza
scuola/lavoro Istituto Barbarigo dal 25/10/12 al
07/06/13– 3,5 ore settimanali (3,5 ore per 1
giorno alla settimana).

• GALLIAN CARLO convenzione “L. Stefanini”
Progetto formativo e di orientamento dal
11/6/13-31/7/13, 15 ore settimanali

• PAGLIARINI GIANGIACOMO convenzione “L.
Stefanini” Progetto formativo e di orientamento
dal 11/6/13-31/7/13, 15 ore settimanali

• BIRRI GIACOMO convenzione “L. Stefanini”
Progetto formativo e di orientamento DAL
08/05/13 AL 04/07/13 24 ore settimanali (4 ore
per 6 giorni)

• CATTARIN SANTINA convenzione “Andrea
Barbarigo” Prog.Form.e di orientamento alternanza scuola-lavoro dal 04/02/13 al 24/02/13
24 ore settimanali (4 ore per 6 giorni)

• ZANNUCCO MASSIMILIANO convenzione
“Andrea Barbarigo” Prog.Form.e di orientamento alternanza scuola-lavoro dal 30/05/13
al 08/06/13 24 ore settimanali (4 ore per 6
giorni)

• DAZZI MAYA convenzione ULSS 12 VENEZIAMESTRE tirocinio di formazione dal 11/06/13
al 12/12/13 - 24 ore settimanali (4 ore per 6
giorni)

progetto di formazione
ed orientamento
5hx4gg
Jacopo Privato d'accordo con
ma/me/gio/ve
la famiglia
x inoccupabilità

• FUGA LAURA convenzione ULSS 12 VENEZIA-MESTRE Progetto di Integrazione Sociale
in ambiente lavorativo dal 02/04/13 al 31/12/13

• Stagisti Comune di Venezia Politiche SocialiDrssa Manuela Campalto c/o Vendramin Corner: SCANTAMBURLO ELENA, CORRADINI
ALESSIA, MILANESE MATTEO dal 01/01/13
al 31/01/13 24 ore settimanali (4 ore per 6
giorni).
Distinti saluti.
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Il Presidente
Michele Del Zotti

Affitto appartamento circuito Turismo Sociale per gli anni 2012/2013
30 giugno 2012

Michela Oliviero

9-11 agosto 2012

Nadia Baruffato

7-8 agosto 2012

11-14 agosto 2012

20-24 agosto 2012

31 agosto - 6 settembre 2012
21-23 settembre 2012
28-29 settembre 2012
10-11 ottobre 2012

16-18 ottobre 2012
19-21 ottobre
28-29 ottobre

16-18 novembre
27-29 dicembre

31 dicembre - 1° gennaio
10-13 gennaio 2013
22-24 marzo

21-23 aprile 2013

Monica Rubini

PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE VOLONTARIO

PERSONALE VOLONTARIO
1

Giorgio

cucina

3

Giacomo

banco bar

2
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Bruno
Luisa

Claudio
Serena
Laura

Giovanni
Renza

Michele

Tommaso

banco

banco bar
bar / sala
cucina

bar / sala

coordinamento sala

coordinamento e cucina
coordinamento e uffici

Annalisa

gestione booking appartamento

1

Alvise Bardella

responsabile pizzeria

3

Arianna Piovan

responsabile cucina

PERSONALE IN FORZA LAVORO
2
4

Luca De Lorenzi
Stella Ongaro

responsabile sala
cameriera

AIP

Università degli Studi di Bologna

Stefania Caviglia

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Gruppo metabolici

PKU – OPBG

Erasmo di Nucci
Marco Milani

Paola Casati

Gruppo di infermiere
Mauro Russo

Nadia Baruffato
Faccin, Splaitz

Nadia Baruffato
Nadia Baruffato

AILU

AISW

Neuropsichiatria Roma
AISW

Canale 5

Maria Teresa Raiola

AISW

Progetto di autonomia 3 ragazze

AISW e Progetto Elisa

Michele Del Zotti
Sonia Angeli

aiuto sala

AIP

AISW
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Affitto appartamento circuito Turismo Sociale per gli anni 2012/2013
25-27 aprile

Giovanna Savarino

10-12 maggio

Graziella Pampaloni

3-5 maggio

17-19 maggio
29-31 maggio
1-6 giugno

23-24 giugno
27-28 giugno
29-30 giugno

Andrea Durazzi

AISW

Anna Marchetti

Università degli studi di Milano – DragonBoat

AISW

Luisella Garlati
OPERA

Emanuela

AISW

Stefano Faccin

Maratona

Nadia Baruffato

Fantàsia: è anche tradizione...
I bussoeai

Biscotti tipici dell’Isola di Burano, popolarissimi in tutto il territorio veneziano, molto buoni ed energetici, ottimi se accompagnati con zabaione o semplicemente accompagnati con del
fragolino bianco o vin santo o passito!
Ingredienti:
500 gr di farina
500 gr di zucchero
10 tuorli di uovo
1 albume
50 gr di burro
1 presa di sale
2 cucchiai da tavola di anice forte o mistrà
la scorza grattugiata di un limone grande

Preparazione
Impastare la farina, lo zucchero, i tuorli di uovo, l’albume (alcuni
riportano di montarlo a neve), la presa di sale, il burro o la margarina. Aggiungere poi l’anice e la scorza grattugiata del limone. Lavorare per bene per circa 15 min. Lasciar riposare
per 30 min in frigorifero. Poi formare dei piccoli filoncini e formare ciambelline o esse. Infornare in forno già caldo a 180°
per 15 minuti o finché saranno ben dorati. Alcuni lasciano andare per 5-10 min a 180° e poi per altri 10 min a 150 gradi. I
biscotti devono colorire ma non troppo
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Stato patrimoniale attivo

Bilancio al 31/12/2013

31/12/2013

31/12/2012

1) Costi di impianto e di ampliamento

81.119

94.659

7) Altre

213.509

226.029

2) Impianti e macchinario

33.555

38.613

4) Altri beni

20.249

22.955

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

II. Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

294.628
37.338

320.688
61.283

91.142

122.851

385.770

443.539

7.811

7.499

7.811

7.499

550

1.650

550

1.650

32.623
32.623

42.082
42.082

8.147

1.531

8.147

1.531

41.320

45.263

1) Depositi bancari e postali

315

3) Denaro e valori in cassa

3.522

2.745

52.968

55.507

2) Assegni

Totale attivo circolante

3.837

2.745

41

D) Ratei e risconti

61.00

- vari

Totale attivo
A) Patrimonio netto

61.00

Stato patrimoniale passivo

I. Capitale

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

438.799

31/12/2013
20.000

499.046

31/12/2012
20.000
(2)
(2)

(118.878)

(117.778)

(131.608)

(98.880)

4.433

4.925

46.163

39.059

(32.730)

(1.100)

132.690

147.878

1.820

7.356

1.820

7.356

20.740

24.495

20.740

24.495

320.474

321.000

320.474

321.000

1.973

3.072

1.973

3.072

2.709

4.129

2.709

4.129

39.405

46.012

178.853

186.937

39.405

46.012

Totale debiti

565.974

593.001

Totale passivo

438.799

499.046

E) Ratei e risconti
Conti d’ordine

31/12/2013

31/12/2012

Conto economico

31/12/2013

31/12/2012

310.146

325.559

59.281

75.276

59.281

76.276

Totale conti d’ordine
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

- contributi in conto esercizio

1.000

369.427

401.835

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

148.214

136.372

8) Per godimento di beni di terzi

41.950

54.448

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi

9) Per il personale

38.042

33.859

a) Salari e stipendi

79.063

93.532

c) Trattamento di fine rapporto

5.732

6.506

b) Oneri sociali

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

16.785

16.718

101.580

116.756

26.060

29.327

58.469

60.745

6.233

6.847

32.409

(312)

31.418

(918)

394.176

408.109

7.981

8.025

(7.891)

(8.025)

(24.749)

7.981

(6.274)

8.025
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

13.198

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

13.199

21) Oneri:

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
a) Imposte correnti

anticipate

13.199

(32.730)

(1.100)

(32.730)

(1.100)

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
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ANNO 2014
UGIS è nel circuito “Fuorirotta”. L'altra mappa
di Venezia 2014: Per un turismo inusuale, responsabile, bio-eco solidale in laguna. È stato
coordinato dal Settore Turismo della Città di
Venezia, con il coinvolgimento della Direzione
Ambiente e Politiche giovanili, del Settore
Sviluppo economico, Politiche comunitarie e
Processi partecipativi, e dell’Osservatorio Politiche di Welfare, ed è stato realizzato in collaborazione con AEres – Venezia per
l’Altraeconomia.
Il 21 febbraio 2014 a Padova è stata invitata
a relazionare alla tavola rotonda “L’innovazione nell’Impresa Sociale”
Dal 25 al 27 aprile 2014 partecipazione all’evento “arsenale aperto” con degustazioni tipiche veneziane
Il 7 maggio 2014 per un servizio a buffet di
coffe break, comprensivo di attrezzature di
mescita e consumo per “Union Camere” per
90 pax
In giugno, in occasione della festa celebrativa
di San Giovanni in Bragora, la JCB capitanata
da Massimo Scaccabarozzi ha suonato per
Uniamo Goldin Impresa Sociale
ha presentato la sua missione e la sua attività
a Berlino alla ECRD (Conferenza Europea
Malattie Rare) nel maggio del 2014 il cui poster era stato già presentato all’ECRD di Bruxelles nel 2012.
il Club Subacqueo “San Marco” promuove i
“giochi senza frontiere” il cui ricavato viene
devoluto a favore del progetto “fantàsia”.

Venezia lì, 29 dicembre 2014
Prot. 14/ 2014

Spett.le COMUNE DI VENEZIA
Serv.Anziani Disabili e Salute Sociale
Via Verdi n. 36
30171 MESTRE (VE)
Trasmissione per posta elettronica:
protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: trasmissione fattura con rendicontazione in riferimento al disciplinare Det. N. 1856
del 07/11/14.

Con la presente si trasmette ft.n.40/14 del
29/12/14 in relazione all’oggetto relativo ad interventi e misure di sostegno all’occupazione di
persone disabili fisiche e/o psichiche avvenute
nell’anno 2014 come di seguito riportato:

• ROSESTOLATO MARCO: dal 01/01/13 - 16
ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana)

• LA PIANA FRANCESCA: tirocinio formativo
promosso dalla Provincia di Venezia in supervisione dell’IRE – da febbraio a luglio 2014
• GALLIAN CARLO convenzione “L.Stefanini”
Progetto formativo e di orientamento per 6 ore
settimanali da marzo a giugno 2014

• PAGLIARINI GIANGIACOMO da gennaio
2014, 15 ore settimanali (5 ore al giorno per 3
giorni alla settimana)

• BIRRI GIACOMO convenzione “L. Stefanini”
Progetto formativo e di orientamento
gennaio/febbraio/marzo e aprile 2014 (4 ore
per 2 giorni)

• CROSARA GIACOMO convenzione “Andrea
Barbarigo” Prog.Form.e di orientamento alternanza scuola-lavoro dal 15/05/2014 al
30/06/2014 24 ore settimanali (4 ore per 6
giorni)
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• BUXIA FLORIAN convenzione “Andrea Barbarigo” Prog.Form.e di orientamento alternanza
scuola-lavoro dal 15/05/2014 al 30/06/2014 24
ore settimanali (4 ore per 6 giorni)

• PONTIS ANDREA convenzione ULSS 12 VENEZIA-MESTRE tirocinio di formazione dal
11/06/13 al 12/12/13 – 8 ore settimanali (2 ore
per 4 giorni)

• YASID BUONOCUNTO di Grottaglie (Ta) in collaborazione con l’ ADELFIA SOC. COP. SOC.
Onlus di Alessano (Lecce) prima dal 14 al 21
luglio e poi per i mesi di settembre/ottobre e
novembre 2014 – 30 ore settimanali (5 ore per
6 gg)

• EUGENIO NATALI convenzione con l’Istituto
F. Martini di Abano Terme dal 13 agosto al 26
agosto 2014 – 30 ore settimanali (5 ore per 6
giorni)

• GALLUPPI LAURA convenzione ULSS 12 VENEZIA-MESTRE tirocinio legge 68 da ottobre
2014 al 31 dicembre 2014.

PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE VOLONTARIO

progetto di formazione
ed orientamento
5hx4gg
Jacopo Privato d'accordo con
ma/me/gio/ve
la famiglia
x inoccupabilità

aiuto sala

Giangiacomo
Pagliarini

aiuto sala

progetto di formazione
ed orientamento
5hx4gg
d'accordo con
ma/me/gio/ve
la famiglia
x inoccupabilità

PERSONALE VOLONTARIO
1

Giorgio

cucina

3

Serena

cucina

2
4
5
6
7

Bruno

Giovanni
Renza

Michele

Annalisa

banco

bar / sala

contabilità

presidente associazione

gestione booking appartamento

PERSONALE IN FORZA LAVORO
1

Alvise Bardella

responsabile pizzeria

3

Arianna Piovan

responsabile cucina

2

Luca De Lorenzi

responsabile sala

• CAMPAGNA MATTIA Istituto Barbarigo per 2
ore alla settimana dal 20 ottobre 14 al 27 dicembre 14.
Distinti saluti.
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Il Presidente
Michele Del Zotti
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da sinistra a destra:
Giangiacomo, Jacopo, Tommaso,
Florian e “mamma Anna”

31/12/2014

31/12/2013

1) Costi di impianto e di ampliamento

67.580

81.119

5) Avviamento

58.143

62.246

7) Altre

204.054

213.509

2) Impianti e macchinario

34.095

33.555

4) Altri beni

17.544

20.249

B) Immobilizzazioni

Stato patrimoniale attivo

Bilancio al 31/12/2014

I. Immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati

3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazion

271.634

12.828

294.628

37.338

64.467

91.142

336.101

385.770

16.405

7.811

16.405

7.811

650

550

650

550

3.892

32.623

3.892

32.623

1.727

8.147

1.727

8.147

6.269

41.320

8.844

315

6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postal
3) Denaro e valori in cassa

10.682

3.522

47

19.526

Totale attivo circolante

42.200

D) Ratei e risconti

A) Patrimonio netto

52.968
61

- vari

Totale attivo

3.837

Stato patrimoniale passivo

I. Capitale

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre

378.301

61

438.799

31/12/2014

31/12/2013

20.000

20.000

1

1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(151.608)

(118.878)

IX. Perdita d'esercizio

(43.251)

(32.730)

IX. Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

(174.858)

(131.608)

4.275

4.433

50.137

46.163

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori

116.930

167.067

- entro 12 mesi

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi

178.853
1.820

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

132.690

1.820
16.211

20.740

16.211

20.740

320.474

320.474

320.474

320.474

2.527

1.973

2.527

1.973

3.361

2.709

- oltre 12 mesi

3.361

2.709

39.244

39.405

Totale debiti

548.884

565.974

Totale passivo

378.301

438.799

14) Altri debiti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti
Conti d’ordine

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

39.244

39.405

31/12/2014

31/12/2013

266.082

310.146

31.073

59.281

31.073

59.281

31/12/2014

31/12/2013

297.155

369.427

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

119.584

148.214

8) Per godimento di beni di terzi

25.151

41.950

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi

9) Per il personale

33.035

38.042

a) Salari e stipendi

75.869

79.063

c) Trattamento di fine rapporto

4.342

5.732

b) Oneri sociali

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

13.004
52

16.785

93.267

101.580

26.123

26.060

58.779

58.469

11.708

6.233

32.656

(8.793)

332.731

(35.578)

32.409

(312)

394.176

(24.749)
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15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:

17) Interessi e altri oneri finanziari
- altri

17-bis) Utili e Perdite sui cambii

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

7.676

7.981

(7.676)

(7.981)

7.676

7.981

18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- varie

21) Oneri:

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione

1
1
1

(43.251)

(32.730)

(43.251)

(32.730)

Sono stati inseriti inizialmente tre ragazzi con un progetto formativo triennale; due di questi
sono già stati inseriti in aziende del territorio; per il terzo ci sono resistenze da parte della
famiglia.
Attualmente ci sono quattro ragazzi disabili a contratto determinato.
L’esperienza e il know how acquisiti in questi anni sono stati esplicitati durante conferenze
anche estere a Berlino e lo saranno ad Oslo; l’Associazione Cornelia De Lange ha chiesto
che fosse fatto un intervento durante il loro raduno annuale.
Sono stati inoltre ospitati ragazzi che non possono andare nei ristoranti normali perché
hanno un tipo di alimentazione particolare.
I risultati sociali sono ottimi; i risultati economici anche a fronte della crisi che c’è stata non
sono brillanti, per quanto portino ad una situazione di pareggio.
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PERSONALE VOLONTARIO

ANNO 2015
Cena in sede di ristoro “Fantàsia” per l’evento
promosso dalla regione Veneto, Registro Malattie Rare del 21 aprile 2015 e servizio catering per 250 persone, Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista
il Club Subacqueo “San Marco” promuove i
“giochi senza frontiere” il cui ricavato viene
devoluto a favore del progetto “fantàsia”
26, 27 aprile 2015 partecipazione all’evento
“arsenale aperto” con degustazioni tipiche veneziane

PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE VOLONTARIO
Giangiacomo
Pagliarini

progetto di formazione
ed orientamento
5hx4gg
d'accordo con
ma/me/gio/ve
la famiglia
x inoccupabilità

aiuto sala

1

Giorgio

cucina

3

Serena

cucina

2
4
5
6
7

Bruno

Giovanni
Renza

Michele

Annalisa

banco

bar / sala

contabilità

presidente associazione

gestione booking appartamento

PERSONALE IN FORZA LAVORO
1
2
3
4

Alvise Bardella

responsabile pizzeria

Arianna Piovan

responsabile cucina
fino a luglio 2015

Luca De Lorenzi

Tommaso Pellizzato

responsabile sala

assunto con legge 68
Aiuto cuoco dal 1.09.2015
20 ore settimanali
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Bilancio e persone assunte/stage/volontarie

Un grazie infinito và a tutti coloro che in questi
anni ci hanno sostenuto “donando” il loro tempo
libero è anche grazie a loro e ai dipendenti che
nei vari anni si sono alternati se “fantàsia” ha
dato loro un aiuto sociale per una vera inclusione
sociale nell’ambito lavorativo.
Alcuni sono stati assunti per lunghi periodi, altri
hanno potuto affrontare dei colloqui, per altri purtroppo Fantàsia non è bastata.
Un particolare riferimento va a Francesca La
Piana che dalla casa famiglia veneziana, di competenza della regione Friuli Venezia Giulia, è andata a vivere dalla sorella a Palermo, a YASID
BUONOCUNTO di Grottaglie (Ta) che pieno di
volontà di volercela fare, ma che in luglio del
2016 ha scelto un’altra vita.
Spett.le L’ ADELFIA SOC. COP. SOC. Onlus
Via Stazione,
73031 ALESSANO (LE)

Venezia, 21 luglio 2014
Prot. 11/14

Oggetto: Attestazione di avvenuto stage c/o ristoro Fantàsia dal 14 al 21 luglio 2014

Con la presente si attesta che il Sig. Yesid Buonocunto nei giorni dal 15 al 20 luglio 2014 ha
prestato servizio in qualità di pizzaiolo c/o il Nostro Ristoro Fantàsia per un totale di ore 30.
Yesid è stato puntuale e il suo livello di competenza complessivo è stato BUONO dimostrando
di avere conseguito una buona preparazione
che gli ha permesso una facile integrazione grazie anche alla presenza del suo operatore Chiffi
Giuseppe .
Tuttavia si consiglia a Yesid di valutare una concreta prospettiva di impiego,
consapevole dell’ impegno costante e quotidiano
che richiede tale scelta per un suo progetto futuro di vita.
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UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale
Il Presidente
Michele Del Zotti

Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

67.580

2) Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento

54.040

58.143

7) Altre

191.221

204.054

2) Impianti e macchinario

28.319

34.095

4) Altri beni

14.838

17.544

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati

3) Attrezzature industriali e commerciali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti

245.261

486

64.467

288.904

336.101

414
16.405

650

- oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

5) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

16.405

16.819

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

12.828

43.643

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

271.634

3.332

3.892

3.332

3.892

1.959

1.727

1.959

1.727
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5.291

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa

6.269
8.844

52

10.682

Totale attivo circolante

22.162

42.200

- disagio su prestiti

1.439
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D) Ratei e risconti
Totale attivo

A) Patrimonio netto

Stato patrimoniale passivo

I. Capitale

Versamenti in conto capitale

312.505

19.526

378.301

31/12/2015

31/12/2014

20.000

20.000

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva da utili su cambi
Conto personalizzabile

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre

(1)
(1)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(194.859)

(151.608)

IX. Perdita d'esercizio

(80.871)

(43.251)

IX. Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

(255.731)

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

4.275

D) Debiti

3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi

68.137

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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6) Acconti

(174.953)

118.930

167.067
119.557
119.557
30.000
30.000

50.137

118.930

167.067

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti

44.741

16.211

44.741

16.211

358.639

320.474

4.686

2.527

4.686

2.527

2.530

3.361

2.530

3.361

358.639

- entro 12 mesi

320.474

39.244

- oltre 12 mesi
Totale debiti

560.153

548.884

Totale passivo

312.505

378.301

E) Ratei e risconti
Conti d’ordine

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

31/12/2015

31/12/2014

237.528

266.082

903

31.073

11.111

31.073

31/12/2015

31/12/2014

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

10.208
248.639

297.155

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

122.447

119.584

8) Per godimento di beni di terzi

15.151

25.151

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi

36.275

33.035
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9) Per il personale

a) Salari e stipendi

65.716

75.869

c) Trattamento di fine rapporto

4.309

4.342

b) Oneri sociali

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari

14.453
485

13.004
52

84.963

93.267

26.373

26.123

47.196

58.779

314.908

332.731

20.823

9.290

(66.269)

32.656

11.708

(35.576)

15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:

17) Interessi e altri oneri finanziari
- da controllanti
- altri

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

4.466
4.466

(4.466)

7.767
7.676

(7.676)

18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- varie

21) Oneri:
- varie

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1
10.136
10.136
10.136

1

(80.871)

(43.251)

(80.871)

(43.251)

a) Imposte correnti
b) Imposte differite

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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Presidente del Consiglio di amministrazione

Il giorno 30 marzo 2015 nelle persone del Legale
rappresentante Michele Del Zotti e della tesoriera e responsabile del progetto “Fantàsia”
(Renza Barbon) riunitisi con i dipendenti Bardella Alvise, De Lorenzi Luca e Arianna Piovan,
hanno trasmesso ai propri dipendenti l’intenzione di cedere il ramo di’azienda “Ristoro Fantàsia”
avendo avuto il parere positivo
dell’assemblea della federazione UNIAMO FIMR
onlus in data 14 marzo 2015.
In data 11 luglio 2015 UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale, nella persona del Legale Rappresentante Del Zotti Michele, titolare del ristoro

“Fantàsia” sito a Castello 3911, concorda con il
dipendente De Lorenzi Luca la gestione del locale con l’impegno di responsabilità da parte di
quest’ultimo vista l’intenzione manifestata di diventare un imprenditore in questo settore.
Dal 13 al 16 di luglio 2015 vengono poste delle
manutenzioni e dipinti i locali da parte dei dipendenti De Lorenzi Luca e Bardella Alvise. Viene
cessato il rapporto di lavoro con la sig.ra Piovan
Arianna in data 7 agosto 2015 in quanto quest’ultima non manifesta l’ interesse di collaborare con i dipendenti De Lorenzi Luca e Bardelle
Alvise.
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Proiezione del Piano di Rientro
dello stato debitorio
dal 01.01.2016 al 28.02.2026
Dal 23 dicembre 2015 il ristorante “Fantàsia” è
stato dato in affitto d’azienda alla neo costituita
Impresa Sociale DE LORENZI & URSO s.r.l. il
cui amministratore delegato è un ex dipendente
anno

gen

feb

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2016

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2017

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.800

1.800

1.800

2018

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2020

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2019

2021

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2022

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2024

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2025

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2026

1.800

220.000

2023

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Uniamo Del Zotti Fornitori
Fimr

Mutuo
fido

39.000

112.000
circa

290.000
su
320.000
(pari a
90%
circa)
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mar

dell’Impresa Sociale Uniamo Goldin (U.G.I.S.).
il Contratto di affitto d’azienda è stato stipulato
alla presenza del Notaio Candiani in Venezia e
prevede una formula particolare di affitto
d’azienda dalla durata di 10 anni, con l’impegno
da parte di UGIS di una cessione dell’azienda
nel caso che l’altra impresa intenda prelevarla
nella sua interezza.
Il canone di affitto mensile stipulato in dicembre

35.000

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Totale €
Cauzione
da restituire

TOTALE

60.000 x
mutuo e
fornitori
50.400 x
mutuo e
fornitori
21.600 x
mutuo
21.600 x
mutuo
21.600 x
mutuo
21.600 x
mutuo e
Del Zotti
21.600 x
Del Zotti

21.600 x
Del Zotti
e
UNIAMO
FIMR

21.600 x
UNIAMO
FIMR
21.600 x
UNIAMO
FIMR

221.800
x
UNIAMO
FIMR
505.000
Intero
recupero
30.000

475.000
EFFETTIVO
RECUPERO

2015 è pari a euro 5.000,00 + iva 22% per 19
mesi (fino a settembre 2017 compreso) e a euro
1.800,00+iva 22% per le restanti 100 mensilità.

E’ stata chiesta una cauzione pari a euro
30.000,00 a garanzia del puntuale adempimento
delle obbligazioni da restituirsi al termine del
contratto di affitto (come da art. 8 del contratto
di affitto d’azienda) ed è stata definita una opzione di acquisto del ramo di azienda affittato al
prezzo di € 220 mila con scadenza 31 settembre
2025 e, salvo diversi accordi l’atto di cessione
dovrà essere stipulato entro il 15 gennaio 2026
(come da art. 13 del contratto di affitto d’azienda)
e la cifra versata in una unica soluzione.

A lato la tabella riepilogativa dei Canoni di affitto
d’azienda e la pianificazione di rientro del prestito infruttifero da parte di UNIAMO F.I.M.R.
onlus grazie al quale è stata costituita l’associazione U.G.I.S. e che dalle diverse assemblee
degli ultimi anni, è stato deciso che prima si affrontano i debiti verso i soci (Michele Del Zotti),
nonché l’estinzione del mutuo ed
infine
UNIAMO FIMR onlus, con la copertura comunque certa dei debiti nei confronti dei fornitori.

Solo grazie alla stesura del presente materiale
illustrativo dell’attività svolta dal 2011 al 2015 è
rilevabile il grande valore sociale che non corrisponde proporzionalmente all’impegno finanziario dell’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN al
fine del perseguimento della sua missione.
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UN GRAZIE A:
fornitori di merci e servizi che in questi anni ci hanno creduto e ci hanno permesso di coprire
i debiti nei oro confronti in questo anno 2016 e parte del 2017.
Soci di UNIAMO FIMR onlus e sui amministratori per averci creduto e perché siamo certi che
in qualche città il progetto Fantàsia possa essere trasferito per qualsiasi settore imprenditoriale anche per seguire il motto della federazione:
UNIONE FA LA FORZA, MA UNIAMO FA LA DIFFERENZA
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Fornitori
Studio Bonet & Lepschy
per l’attività di consulenza “del lavoro”
Avvocato Giuliano Zanchi,
docente Università di Cà Foscari
Architetto C-GERA CLAUDIO
A.M.F.G. s.r.l. Registratori cassa
BE.VI.MARK.s.r.l.
BOLZAN & BERGAMO s.a.s.
DITTA GIRANI GIUSEPPE S.a.S. & C.

DITTA PASCO SAS DI A. Scocco & C.
FRIGOCLIMA srl
FE.MA. snc di Zecchin F.e Mauro
GARBATO di Riccardo Garbato
GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE spa
LEGNO & LEGNO snc di Raunich M e D.
RISI NICOLA VENDITA PRODOTTI TIPICI
ZAINO FOODSERVICE S.R.L.

