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INFORMAZIONI GENERALI 
SULL’ENTE
Codice fiscale 05639981009;   

partita IVA 05639981009;   
forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore : Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Nuovi Orizzonti;   
indirizzo sede legale: Via Emilio Faà di Bruno 47/49;  



AMBITO DI INTERVENTO

Roma Municipi I, XIII, XIV e XV



NOTA 
METODOLOGICA



Questo bilancio sociale è stato redatto con la duplice funzione di rendicontare gli aspetti sociali e amministrativi verso i 
propri soci e gli stakeholder e di essere uno strumento gestionale, attraverso il quale verificare gli standard previsti, i risultati 
d’esercizio e la coerenza con i valori e i principi della cooperativa. 
Non è stato visto solo nel suo aspetto finale ma anche nella dimensione dinamica del confronto fra il gruppo di redazione i 
diversi attori della cooperativa e i portatori d’interesse esterni.  
Il gruppo di redazione ha assicurato il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle 
informazioni necessarie per la stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento degli stakeholder e di 
diffusione del prodotto finito.  
Approvato dal CdA, validato dal collegio sindacale e dall’organismo di vigilanza, è stato approvato dall’assemblea dei 
soci. Una volta depositato presso il registro delle Imprese è stato inserito sul sito della coop.   
Redatto secondo i dettami del DM 4 luglio 2019 “Linee guida per la rendicontazione del bilancio sociale”, il gruppo di 
redazione ha rispettato i principi di redazione: ha riportato solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, 
dell'andamento della cooperativa e degli impatti economici e sociali della sua attività, o quelli che comunque potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. Ha identificato i principali stakeholder che 
influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e ha inserito tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali 
stakeholder di valutare i risultati sociali ed economici della cooperativa. Ha esplicitato in modo chiaro il procedimento 
logico seguito per rilevare e classificare le informazioni. Ha riportato le informazioni in modo imparziale, documentando 
aspetti positivi e negativi senza distorsioni.  Ha utilizzato un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di 
particolare competenza tecnica. 
Il periodo di riferimento è il 2021 anno in cui la cooperativa si è vista costretta, per il perdurare della pandemia, a ripensare 
le proprie attività, a rimodularle e a trovare altre strategie per tenere fede ai propri obiettivi. Spesso nel corso del Bilancio 
sociale si farà riferimento alla riorganizzazione che la congiuntura sanitaria ci ha imposto, nella parte dedicata alla 
situazione economica finanziaria si è scelto di inserire il trend degli ultimi cinque anni per rendere più leggibili i dati tanto 
influenzati da quest’anno molto particolare. 



STORIA



La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Onlus persegue l’interesse generale della Comunità alla 
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi orientati 
principalmente a fornire risposte concrete ai bisogni di adulti e minori con disabilità.  
La cooperativa è stata fondata nel 1998 da un gruppo eterogeneo di giovani educatori, animatori 
sociali e operatori sociali e volontari, che a vario titolo hanno condiviso le riflessioni, le esperienze 
vissute in campo sociale e l’esigenza di costruire nuove risposte ai bisogni delle persone con disabilità 
e dei loro familiari.  
Il valore riconosciuto alla partecipazione attiva della Persona aiutata, nel rispetto della propria 
individualità e della propria dignità, lo sforzo individuato nel promuovere sul territorio lavoro di rete al 
fine di favorire reali processi di inclusione sociale, l’impegno profuso nella valorizzazione dei nostri 
operatori, che rappresentano la nostra forza e la nostra ricchezza, l’importanza data al monitoraggio 
e all’ innovazione dei processi interni e delle attività proposte, sono gli elementi che ci 
contraddistinguono e che ancor più devono contraddistinguerci.  
Questi orientamenti che motivano quotidianamente il nostro operato ci permettono di continuare a 
credere che il modello da noi attuato, fondato sulla centralità della persona, sulla partecipazione, 
sullo scambio, sulla democrazia, sulla relazione, sulla cooperazione mutualistica, sia un efficiente 
strumento per generare benessere sociale, sia per i propri lavoratori, sia per i fruitori diretti dei servizi, 
che per la comunità più in generale. 
 



ATTIVITA’

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, in relazione 
alla lett. a) 1 della legge n. 381/91, ha per oggetto: 
• attività e servizi di riabilitazione per minori, disabili, tossicodipendenti e 

anziani; 
• servizi domiciliari di assistenza agli anziani e disabili,  
• assistenza scolastica per alunni con disabilità, 
• attività di trasporto disabili con mezzi propri o di terzi: 
• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui 

opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed 
all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

• attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a 
favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro 
diritti; 

• attività di promozione culturale nonché ricreativa, sportiva: di turismo 
sociale e per il tempo libero dei propri associati e dei soggetti di cui punto 

• promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative. sportive 
e mutualistiche che favoriscano la organizzazione del tempo libero e lo 
sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.



COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI 
DEL TERZO SETTORE

• Istituto 
“LEONARDA 
VACCARI”

• Tiresia 
Consorzio 
Sociale Di 
Solidarietà

• Apriti 
Sesamo 

Cooperati
va Sociale

• Cooperati
va Sociale 
LE MILLE E 

UNA 
NOTTE

• Cooperat
iva 

Sociale 
Percorsi 
Zebrati

• Nausica
a 

Consorzi
o Onlus 
Cooper

ativa 
Sociale

• Consorz
io 

Platone

• Consulta 
delle 

persone 
con 

disabilità 
Municipio 

Roma I 
Centro

• SARC 
Società 

Cooperati
va Sociale 

ONLUS

• AISS 
Società 

Cooperat
iva 

Sociale 
ONLUS 

• UILDM 
Unione 
Italiana 

Lotta alla 
Distrofia 

Muscolar
e

• S.Onofrio 
Cooperati

va 
Sociale 
Onlus

• AGCI 
Associazi

one 
General

e 
Cooper

ative 
italiane

• Consult
a 

Perman
ente 
della 

Disabilit
à 

Municipi
o XV

• Coop
erativ

a 
Social

e 
Eureka 

I 
ONLUS

• Comitato 
Trionfame

nte 17

• Associ
azione 
LOIC 
FRAN
CIS-
LEE

• WAYS 
Coopera

tiva 
Sociale 
Onlus



STRUTTURA DI 
GOVERNO



Giacoppo Ivan

Margiotta Annarosa

Margiotta Annarosa

Margiotta Annarosa

Lanzini Davide Margiotta Annarosa D’anolfo Ludovica

Romani Chiara

Romani Chiara

D’anolfo Ludovica

Margiotta Annarosa

Romani Chiara

Lanzini Davide



BASE SOCIALE 
18 soci

Donne 10
Uomini 8

da 5 anni 7
da 6 a 10 anni 5
da 11 a 15 anni 4
oltre 15 anni 2



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il nuovo CDA dal 29 febbraio 2020 è così composto: 
• PRESIDENTE DEL CDA: ANNA ROSINA MARGIOTTA in carica come consigliera dal 

20/01/2015 Presidente del consiglio di amministrazione 

CONSIGLIERI: 
• IVAN GIACOPPO SOCIO NON DIPENDENTE prima nomina14/11/2012  
• DAVIDE LANZINI prima nomina 10/12/2008  
• CHIARA ROMANI prima nomina 27/03/2020



DEMOCRATICITA’ INTERNA
La presenza dei soci alle assemblee è rappresentata dall’ 84% . 

Ognuno dei soci ha la possibilità di dire la sua sulle questioni interne, sia rispetto 

al lavoro e alla sua modalità ma anche e soprattutto rispetto allo sviluppo della 

stessa.

Poter dire il proprio punto di vista fa parte del mandato di questo CDA, la libertà di espressione 

in un’ottica di democrazia interna ci ha permesso di vedere un riavvicinamento della compagine 

sociale in una tensione verso miglioramenti utili e funzionali per tutti. 

Al di là delle riunioni dei soci, essenziali per potersi permettere di parlare con i soci delle 

decisioni future e fare il punto della situazione, cerchiamo comunque di avere uno scambio 

continuo con gli stessi, anche con quei soci più ostili e riottosi. 

Il cambiamento, lo sviluppo, deve necessariamente attuarsi spingendo tutti con le proprie forze, 

verso la stessa direzione…. Verso “NUOVI ORIZZONTI”



PORTATORI DI INTERESSE/
STAKEHOLDER

ELENCO

• Municipi I. XIII, XIV, XV. Servizio SAISH. 
• Vaccari 
• Sereni Tiresia 
• ASL RM1 
• FAMIGLIE 
• UTENTI 
• SOCI 
• LAVORATORI 
• BANCHE 
• FORNITORI DI SERVIZI(CONSULENTE LAVORO, MEDICO, ECC….) 
• COOP PARTNER (Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, 

Cooperativa Sociale Percorsi Zebrati, Apriti Sesamo Cooperativa 
Sociale, Tiresia Consorzio Sociale Di Solidarità

COINVOLGIMENTO

Coinvolgimento attraverso commesse, 
p a r t e c i p a z i o n i a l l e r i c o g n i z i o n i , 
Convenzioni, Costituzione di Ati, bandi di 
Gara e Contratti privati



PERSONE CHE 
LAVORANO PER LA 

COOPERATIVA



 

Nel 2021 i lavoratori della cooperativa in pianta stabile sono 
stati 40 di cui 18 soci, mentre per le colonie estive dal 25 luglio 
al 3 ottobre ci si è avvalsi della collaborazione di altri 37 
lavoratori. 
VEDI GRAFICI ALLEGATI

Non soci 23
Donne 14
Uomini 9

Collaboratori estivi 37
Donne 16
Uomini 21



FORMAZIONE 

• Corso formazione per Assistente 
Familiare per 6 persone

VALORIZZAZIONI

Vista la tipologia del lavoro svolto, durante tutto il 
periodo le attività sono rimaste totalmente in 
presenza. 

Ovviamente per tutti i lavoratori e per tutti i 
beneficiari dei nostri servizi sono state garantite le 
dovute tutele considerato il rischio sanitario.



ATTIVITA’



SAISH
Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a mantenere, promuovere e recuperare le autonomie della 
persona con disabilità nell’ambito del suo contesto abitativo e familiare e nel territorio di riferimento. 

Si realizza prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla persona, attraverso un lavoro di integrazione 
nel contesto sociale nonché di informazione rispetto alle opportunità del territorio, in base a quanto stabilito 
nel piano di intervento individuale (P.I.I.) condiviso dall’utente (o di chi ne fa le veci) con i Servizi territoriali.



Le azioni previste:  
• Aiuto nella cura e nell’igiene della persona e dell’ambiente 
• Attività per favorire lo sviluppo, il recupero e il mantenimento di abilità finalizzate all’autonomia personale 

e sociale 
• Accompagnamento a centri di terapia o servizi sanitari, ad attività culturali, formative, sportive e ricreative 
• Attività di supporto su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona disabile  
• Espletamento di pratiche burocratiche 
Il servizio viene realizzato nei Municipi I, XIII, XIV e XV. 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE 
La supervisione agli operatori prevede un incontro mensile di gruppo e incontri individuali ogni volta che 
l’operatore o il responsabile del servizio ne ravveda il bisogno; comprende la funzione e il ruolo, sulla 
capacità dei singoli, sul coinvolgimento psicologico ed emotivo, sulle responsabilità e le problematiche 
emerse. 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
La formazione (4 ore mensili fra formazione interna ed esterna per ogni operatore) intende fornire agli 
operatori metodologie e strumenti utili per la gestione degli interventi promuovendo nuove competenze e 
valorizzando capacità individuali. 



ATTIVITA’ DI GRUPPO
Le attività per il tempo libero si rivolgono sia ad utenti del servizio saish che a privati 
cittadini, e sono caratterizzate da attività ludico sportive quali atletica, bocce, calcio, 
nuoto, attività espressive come teatro, laboratori artistici, ed uscite giornaliere, cene, 
week end e soggiorni settimanali. 

Nel 2021 a causa della situazione dovuta dal diffondersi del covid, queste attività hanno 
subito un drastico ridimensionamento, Sono stati realizzati 4 week end per un totale di 14 
utenti, due uscite giornaliere per 9 utenti.  

Numeri, nel corso del 2021 sono stati seguiti 20 ADULTI DI CUI 7 CON UNA DISABILITA’ 
GRAVE E 13 CON UNA DISABILITA’ LIEVE



SPORT
L’attività sportiva consente di sviluppare uno stato di efficienza psicofisica e a 
migliorare la coordinazione dei movimenti, portando benefici sia a livello 
cognitivo (favorendo una migliore conoscenza del proprio corpo e dello 
spazio), sia a livello psicologico in quanto porta alla conoscenza di sé stessi, 
all’autocontrollo, abitua alla disciplina e migliora la percezione di sé e delle 
proprie capacità.  
Le attività sportive sono organizzate in piccoli gruppi omogenei e sono 
condotte da istruttori laureati in scienze motorie e/o da tecnici di federazioni 
sportive con titoli specifici per la conduzione di attività sportive con atleti con 
disabilità.  L’attività sportiva per la persona con disabilità non è soltanto un 
momento per raggiungere un risultato tecnico, ma è un modo concreto per 
relazionarsi, dimostrando oltre alle proprie abilità individuali, la capacità di stare 
insieme con gli altri, rispettare le regole del gioco e gestire le proprie emozioni, 
favorendo il consolidamento delle abilità residue, il potenziamento delle 
autonomie di base, le competenze relazionali e il senso di autoefficacia di 
ciascun atleta.  
La cooperativa partecipa alle manifestazioni sportive indette dal S.O.I. (Special 
Olympics Italia), dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico).  
Attualmente la Nuovi Orizzonti ha attivato le seguenti discipline: atletica 
leggera, nuoto e calcetto.



LABORATORI TEATRALI
Il teatro, in quanto arte multidisciplinare, permette di sperimentare e sviluppare diverse 
tipologie di linguaggio, il coinvolgimento integrale della persona, la partecipazione 
attiva. Il teatro è gioco, disciplina e responsabilità; è una palestra di emozioni dove si 
impara a comunicare i propri sentimenti e ad educare la propria emotività. Inoltre 
favorisce la capacità di stare con gli altri lavorando e sostenendosi reciprocamente per il 
raggiungimento di un obiettivo comune e di accrescere la propria autostima.



LE USCITE POMERIDIANE, SERALI E 
GIORNALIERE
Rappresentano una possibilità fondamentale, per sviluppare, in un ambiente esterno a 
quello famigliare e quotidiano una maggiore autonomia personale. 

  

Nella programmazione delle destinazioni (pizzerie, cinema, teatri, mostre, discoteca, 
ecc.…) si tiene conto delle preferenze dei partecipanti, al fine di consolidare i processi di 
autostima e  incrementare il senso di autoefficacia dei singoli e del gruppo.



LABORATORI ARTISTICI 
di Batik/Pittura e di Produzione Artistica.  

Attraverso attività mirate finalizzate alla produzione di 
oggetti destinati all’esterno, consentirà ai partecipanti di 
esprimere la creatività, di potenziare le proprie capacità 
e la consapevolezza di sé, favorendo l’autostima e la 
fiducia in sé stessi. Il laboratorio mira alla produzione di 
bomboniere artigianali, vasi decorati, piccola bigiotteria 
e altri piccoli manufatti funzionali alla raccolta fondi 
(saponette, candele, prodotti di cortesia). Come tutte le 
attività di gruppo il laboratorio artistico permette di 
migliorare la socializzazione e la comunicazione 
interpersonale, il rafforzamento del rispetto delle regole e 
della disciplina, il potenziamento della motricità fine ed il 
mantenimento delle abilità esistenti.



SOGGIORNI ESTIVI
La Cooperativa organizza e gestisce soggiorni estivi per persone con disabilità 
sia per conto delle ASL che in favore di privati e collabora con l’Istituto 
Leonarda Vaccari per i soggiorni estivi dei loro utenti. 
Il soggiorno, organizzato in tutti i suoi aspetti, si presenta come un'opportunità 
di svago e divertimento, un'importante occasione per vivere un'esperienza di 
"normalità", non solo per le strutture in cui si viene ospitati, ma per la 
dimensione di distrazione e divertimento che si viene a creare. La situazione di 
vacanza, inoltre, consente di creare relazioni nuove, frequentare ambienti 
nuovi, agevolare la socializzazione e lo sviluppo di relazioni significative tra i 
partecipanti e con persone esterne al gruppo di cui si è parte. 
L’attività viene svolta in strutture alberghiere e villaggi turistici scelti in base alle 
peculiarità del gruppo soggiorno, selezionando strutture che, oltre a rispondere 
ai requisiti richiesti dall'ente, tengano conto del rapporto che si instaura con i 
gestori e il relativo livello di "accettazione" dei nostri gruppi.

utenti 137

operatori 97
1490 GIORNI DI LAVORO



SOGGIORNI INVERNALI
Una menzione a parte merita in questa parte del 
capitolo, quanto riferibile anche ai soggiorni invernali 
che la Cooperativa organizza dal 2011 In 
collaborazione con UISP e con Special Olympic Italia. 

Le settimane organizzate dal SOI  e da UISP – UNIONE 
ITALIANA SPORT PER TUTTI – vi partecipano ragazzi che 
provengono da tutta Italia e hanno un forte 
connotato sportivo, ciaspole e sci; mentre le 
settimane UISP sono più leggere con i tempi scanditi 
dagli stessi ragazzi e non dettati da un programma di 
gare ed eventi.



ASSISTENZA SPECIALISTICA
Il servizio di Assistenza Specialistica punta a favorire il diritto allo studio degli studenti con disabilità che 
frequentano la scuola secondaria di secondo grado. 
L’Assistente Specialistico – attraverso un progetto d’intervento concordato con la famiglia, il Servizio Sociale del 
Municipio, la ASL, la scuola e la Cooperativa– lavora sullo sviluppo delle capacità e delle risorse dell’alunno, per 
facilitare l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo classe. 

Le principali attività che rientrano nel Servizio di Assistenza Specialistica sono: 
• il supporto all’attività didattico-educativa e all’inclusione nella classe partecipando alla stesura del Piano 

Educativo Individuale e ai GLH e favorendo la socializzazione tra pari; 
• supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, promuovendo strategie per 

perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona; 
• lavorare perla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO); 
• supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari socio-assistenziali, ricreative, culturali, 

sportivi e altre attività sul territorio in coerenza con quanto formulato nel PEI. 

57 UTENTI TRA I 14 E I 20 ANNI



SERVIZI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI
La Cooperativa offre assistenza socio-sanitaria agli utenti residenti all’Istituto Leonarda Vaccari per la 
riabilitazione, l’integrazione e l’inserimento delle persone con disabilità:  
• supporto nell’igiene personale e nell’alimentazione; 
• supporto nella gestione delle attività dei diversi laboratori occupazionali svolti all’interno 

dell’istituto. 
I servizi di assistenza sono svolti anche presso la Comunità alloggio Maria Silvia, la quale ospita 
persone adulte disabili; il modello organizzativo, in quest’ultimo contesto, è improntato a quello della 
vita familiare. 
Il lavoro in queste strutture viene organizzato secondo quelle che sono le indicazioni dell’ente 
gestore, per cui gli operatori, quasi tutti OSS, seguono le loro indicazioni attenendosi a quanto 
previsto dal loro modello organizzativo. 
Una nota a parte merita la collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra Coop e 
Istituto che, ha permesso negli anni di creare una stretta collaborazione e grande stima reciproca. 
28 utenti e 3 infermieri e 11 OSS



OUTPUT 
destinatari

Bambini 6-10 anni, genitori, 
anziani

Bambini 2-10 anni genitori, anziani

Bambini 4-10 anni, genitori, 
anziani



OBIETTIVI DI GESTIONE E ELEMENTI DI 
CRISI

In relazione all’emergenza sanitaria determinata dai casi di contagio da COVID-19, alla luce di quanto disposto delle Autorità 
Nazionali, nonché dalle Istituzionali locali, l’Appaltatore (RINA) e il Committente, in riferimento alle attività previste nell’ordine in 
oggetto, attestano e confermano reciprocamente quanto segue:  

1. di aver posto in essere le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione” del 24.04.2020 ed in ossequio alle 
disposizioni emanate al riguardo dalle competenti Autorità (DPCM e Ordinanze);  

2. di aver fornito adeguata informativa ai propri Lavoratori affinché adottino e rispettino le misure individuate durante 
l’esecuzione quotidiana delle proprie attività, in qualsiasi ambiente di lavoro esse vengano espletate;  

3. di gestire tempestivamente eventuali casi di contagio da virus COVID-19 tra i propri Lavoratori, Collaboratori, Appaltatori e/
o Fornitori, mettendo in atto tutte le misure di contenimento previste dai rispettivi Protocolli Anti-contagio e le misure 
disposte dall’Autorità Sanitaria competente;  

4. di dare pronta reciproca comunicazione, nel rispetto delle norme in materia di privacy, nel caso in cui i casi di contagio 
interessino, direttamente o indirettamente, personale del Committente o dell’Appaltatore coinvolto nelle attività previste 
nell’ordine in oggetto, illustrando quali eventuali misure precauzionali siano state adottate per assicurare la prosecuzione in 
sicurezza delle attività; 5. di prediligere per l’esecuzione delle attività previste nell’ordine in oggetto, ogniqualvolta ciò risulti 
praticabile, modalità di lavoro agile e/o da remoto che eliminino e/o contengano ogni necessità di spostamento.



SITUAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA








