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BILANCIO SOCIALE 2021 



 
 

INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alle organizzazioni di rendicontare, oltre all’aspetto 

economico della propria attività (ruolo svolto dal Bilancio Economico d’Esercizio), anche l’aspetto 

di relazione con i propri stakeholder esterni ed interni, ovvero i soggetti "portatori di interessi" nei 

confronti di una organizzazione: i clienti, i fornitori, i finanziatori, i collaboratori; ma anche gruppi di 

interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali. 

In capo al Bilancio Sociale vi è l'osservazione che ogni organizzazione, in diverso modo e misura, 

possiede  e manifesta un determinato indirizzo etico, che indirizza le sue scelte strategiche e le sue 

azioni quotidiane. Il Bilancio Sociale, perciò, si configura come un vero e proprio processo di analisi 

dei rapporti che l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della 

struttura. 

La finalità generale della redazione del Bilancio Sociale è quella di avviare un percorso di 

rendicontazione sociale, che di anno in anno si sviluppi (replicabilità del modello) e si caratterizzi 

ulteriormente, partendo dalle fonti informative esistenti presso l’organizzazione e che consenta di:  

• raccogliere e organizzare i risultati rilevanti relativi all’impatto della struttura sul territorio 

• evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti 

• comunicare efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera organizzazione rispetto 

agli stakeholder interni ed esterni. 

Nello specifico, la redazione del bilancio sociale serve a: 

• dotare l’organizzazione di un ulteriore ed efficace strumento di governance 

• migliorare l’efficacia comunicativa 

• organizzare in modo coerente le diverse fonti informative che descrivono le numerose attività, 

evidenziando eventuali ulteriori esigenze informative 

• rilevare la produzione di valore aggiunto e la sua distribuzione in base agli stakeholder e alle strategie 

• implementare un sistema di gestione delle attività secondo un modello di rendicontazione sociale. 

Attraverso il Bilancio Sociale l'impresa si propone di: 

• confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti, fornire informazioni sul 

raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati 

• comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella società civile 

• rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed efficienza delle azioni sociali dell'azienda 



• estrinsecare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti degli stakeholder di riferimento e 

della collettività nel suo complesso 

• coinvolgere gli interlocutori privilegiati e in questo senso favorire la trasparenza delle attività ed 

iniziative poste in essere 

• rappresentare un momento di riflessione e di autovalutazione, a vari livelli, per i soggetti che 

agiscono all'interno dell'azienda, al fine di migliorare la qualità di prodotto e servizio, il rapporto con 

gli utenti, la sicurezza sul posto di lavoro. 

 

METODOLOGIA 

Il presente bilancio sociale è la rendicontazione dell’esercizio dell’anno 2021. 

La metodologia utilizzata per la redazione cerca di attenersi alle linee guida per la realizzazione del 

bilancio sociale delle organizzazioni no profit. 

Il Bilancio Sociale è scritto in forma collettiva attraverso gruppi di lavoro che coinvolgono la 

presidenza, il consiglio di amministrazione, i coordinatori di servizi/progetti.  

Si sono raccolti i dati dai referenti dei servizi e dall’amministrazione.  

Quest’anno, alla stesura del bilancio sociale 2021 hanno collaborato soci e lavoratori, i quali hanno 

portato avanti il lavoro confrontandosi continuamente e creando un lavoro di sinergia. 

Si è cercato di realizzare una sintesi facilmente fruibile dei vari servizi e i dati più significativi sono 

stati evidenziati attraverso grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

PROFILO DELLA COOPERATIVA 

 

Nome: Maninpasta società cooperativa sociale. 

Forma giuridica: Società cooperativa sociale onlus di tipo A e B 

Data costituzione:18/02/2010 

Data iscrizione: 11/03/2010 

Durata della cooperativa prevista da statuto: 31 dicembre 2050 

Iscrizione R.E.A (registro economico amministrativo della Camera di Commercio di Vicenza): VI-

338428 

Attività prevalente esercitata: catering per eventi, banqueting 

Codice ATECORI (attività prevalente): 56.21 

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative sociali 

Sede legale: Sede legale: Via str. Marosticana n. 192 ,  36100 Vicenza ( VI ) 

Sede operativa: Via str. Saviabona n. 106/MNO,  36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto ( VI )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISSION 

Maninpasta è una cooperativa sociale nata a Vicenza grazie all’iniziativa di un gruppo di persone 

sensibili che si propone di: 

- promuovere la persona nella sua totalità con particolare  attenzione a chi versa in condizioni 

di povertà, di disagio_fisico, psichico e relazionale attraverso la condivisione e  la _ proposta di uno 

stile di vita basato sul valore delle  relazioni tra le persone e con l'ambiente; 

- diffondere il metodo cooperativo e i suoi principi: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un 

rapporto con le istituzioni pubbliche improntato sul principio di  sussidiarietà. 

Nel corso degli anni, per meglio rispondere ai nuovi bisogni ed alla creazione di occupazioni lavorative, 

attraverso  stages, tirocini formativi, percorsi di inserimento lavorativi, Maninpasta si è strutturata in 

diverse aree lavorative sostenendo il commercio equo-solidale, la sostenibilità ecologica, la filiera 

corta. 

OGGETTO SOCIALE 
L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 18 (diciotto) del mese di _febbraio in Vicenza, nello Studio in 

Viale Roma n. 3. Innanzi al Dott. MELE Notaio in Vicenza, i Sig.  

- DALLA LIBERA GENESIO 

- FIORASO ELENA 

- MAZZUCATO EMANUELA 

- OSMIC NEVRES 

- PADOVAN PAOLA 

- PAGANIN LILIANA 

- ULGELMO GIANNI 

- VENZO GINO 

- ZARANTONELLO GIOVANNI BATTISTA 



costituiscono una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione: 

"MANINPASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" 

 

  La durata della società è fissata al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 

 Mirano ad ispirarsi ai principi, metodi e finalità dell'Associazione Fileo onlus, allo scopo di 

promuovere e gestire, senza scopo di lucro, in forma di cooperativa sociale, le attività di carattere 

produttivo e commerciale non gestibili in forma di    organizzazione di volontariato 

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni 

commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e _del tutto 

accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti 

del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere 

_fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, 

concedere ed_assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare ad 

associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo, 

nonché assumere, solo a scopo di stabile_investimento e non di collocamento, sia direttamente che 

indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso 

al proprio. 

  La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.La cooperativa può effettuare, 

esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i soci 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

  Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate _ da apposito regolamento interno 

approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa _ la raccolta di risparmio tra il 

pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.   La cooperativa può emettere 

strumenti finanziari ai sensi dell'_art. 2526 c.c.. 

Il numero dei soci è illimitato; chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al 

Consiglio di Amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle 

deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; 



- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede _di essere iscritto; 

- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. 

L'aspirante socio dovrà presentare la dichiarazione di conoscere e accettare lo statuto. 

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio   di   

Amministrazione. L’ammissione deve  essere  comunicata  all'interessato  e annotata a  cura degli 

amministratori nel libro dei soci. 

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.   

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori nella relazione al bilancio 

illustrano le  ragioni delle    determinazioni    assunte    con    riguardo all’ammissione dei nuovi 

soci. 

I  soci devono sottoscrivere e versare almeno una quota nominale di Euro 100,00 (cento 

virgola zero zero). 

I soci sono obbligati: 

 a l l ' o s s e r v a n z a  dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali; 

 a contribuire al perseguimento degli scopi sociali dell'attività  nelle  forme  e  nei  modi 

sst abi l it i dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. I soci che non partecipano 

all'amministrazione, hanno diritto di  avere   notizie sullo svolgimento degli affari sociali. e   La 

qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte,  se il  socio è persona fisica. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può   escludere il socio che: 

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, 

oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; 

- v e n g a  meno al comune intento di perseguire gli scopi 

_sociali_risultando inadempiente per  le  obbligazioni  che derivano dalla legge, dallo statuto,  

dai  regolamenti 

- s e n z a  giustificato motivo non adempia al versamento delle quote 

sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti verso la società: 



- senza preventiva autorizzazione del Consiglio prenda  parte  ad  altre  imprese  

che  abbiano interessi  o  svolgano  attività  contrastanti  con  la Cooperativa; 

- che, senza giustificato motivo, si rifiuti  di  partecipare  ai lavori  dell'impresa sociale; 

- che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista  dal  CCNL  di  

riferimento,  indicato  nel regolamento interno e nel caso di socio volontario  abbia cessato 

l'attività di volontariato; 

- che manchi di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse 

alla società o diserti  senza  giustificato  motivo due assemblee consecutive. 

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. 

L'_esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. 

  SOCI AL 31/12/2019 

 MAZZUCCATO EMANUELA – LAVORATORE 

 PAGANIN LILIANA – LAVORATORE 

 ZARANTONELLO GIOVANNI  BATTISTA - LAVORATORE 

 ANDREA VIOTTO - LAVORATORE 

 DALLA LIBERA GENESIO - LAVORATORE 

 GIOVANNI PAMPANIN - LAVORATORE 

 GIADA BARCARO - LAVORATORE 

 BETTY  FINCATO - LAVORATORE 

 ZAGGIA MIRIAM - LAVORATORE 

Nell’arco del 2020 si sono rilevate alcune variazioni: 

 PAGANIN LILIANA – VOLONTARIO 

 ZARANTONELLO GIOVANNI BATTISTA - VOLONTARIO 

 

 DALLA LIBERA GENESIO - VOLONTARIO 

 ZAGGIA MIRIAM -  DIMISSIONARIA 

 

Al 31 Dicembre 2021 i soci sono: 



 MAZZUCCATO EMANUELA – LAVORATORE 

 PAGANIN LILIANA – VOLONTARIO 

 ZARANTONELLO GIOVANNI BATTISTA - VOLONTARIO 

 ANDREA VIOTTO - LAVORATORE 

 DALLA LIBERA GENESIO - VOLONTARIO 

 GIOVANNI PAMPANIN - LAVORATORE 

 GIADA BARCARO - LAVORATORE 

 BETTY FINCATO - LAVORATORE 

 NICOLINA MASCOLO - LAVORATORE 

 

Tutti i soci sono impegnati nella partecipazione al conseguimento dei progetti sociali, alla 

partecipazione alle varie assemblee, all’approvazione del bilancio,  cercando di risolvere 

comunitariamente le varie problematiche della cooperativa. 

ORGANI SOCIALI 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

È l’organo sovrano della Cooperativa, si riunisce in maniera ordinaria almeno una volta all’anno, la 

convocazione avviene con quindici giorni di preavviso e con allegato l’ordine del giorno. 

 

Le competenze dell’assemblea sono le seguenti: 

Approvazione del Bilancio e destinazione dell’utile d’esercizio 

Deliberazione su ogni altra questione venga proposta dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.  

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice 

presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della 

maggioranza dei presenti. 

 



 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 

variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina, di volta in volta, il 

numero. 

La carica degli amministratori dura tre esercizi e possono essere  rieleggibili. Il Consiglio elegge nel 

suo seno il Presidente ed il Vice presidente. L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte 

le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un 

terzo degli Amministratori. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi 

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. 

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da: 

 Zarantonello Giovanni Battista (presidente e rappresentante 

dell’impresa) Nato a VICENZA (VI) il 17/02/1952 Codice fiscale: 

ZRNGNN52B17L840L domicilio VICENZA (VI) STRADA 

MAROSTICANA 192 CAP 36100; 

 Genesio Dalla Libera (VicePresidente) Nato a LONGARE (VI) il 

02/01/1951 Codice fiscale: DLLGNS51A02E671I domicilio 

MONTICELLO CONTE OTTO (VI) VIA D'ANNUNZIO 20 CAP 

36010; 

 Andrea Viotto (Consigliere) Nato a VENEZIA (VE) il 15/05/1971 

Codice fiscale: VTTNDR71E15L736L domicilio VICENZA 

(VI)VIA LAGO DI ISEO N, 59 CAP 36100 

 

Nel 2021 il CdA si è riunito per affrontare le tematiche relative alla diffusione del Covid 19, per continuare 

a garantire una continuazione lavorativa alla sua squadra adottando tutte le misure previste dalle normative 

vigenti, oltre a tematiche relative alla riorganizzazione aziendale derivante da assenze da lavoro di alcuni 

dipendenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONALE DELLA COOPERATIVA 

Nel 2021 il totale dei dipendenti è di 18, di cui 8 sono donne. 

il totale dei contratti è a tempo indeterminato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMMINE MASCHI

Colonna1

IMPIEGATI

OPERAI



 

 

 

DIVISIONE PER QUALIFICHE FRA I VARI SETTORI DELLA COOPERATIVA 

 

Da sempre Maninpasta considera la collaborazione dei soci volontari una risorsa fondamentale ed 

indispensabile. 

I volontari che qui operano sono portatori dei valori fondanti della Cooperativa, quali l’appartenenza, 

la gratuità, la partecipazione, la solidarietà, la responsabilità, e rappresentano un patrimonio umano 

fondamentale ed imprescindibile per la nostra realtà.                                                                                                                              

Essi mettono a disposizione le proprie esperienze e competenze specifiche, in ambito amministrativo, 

organizzativo, tecnico  e produttivo, a titolo gratuito. 

Nel nostro Staff non possiamo dimenticare tutti gli stagisti che si sono succeduti durante questo anno 

che, nonostante il notevole sforzo sostenuto dai nostri operatori,  sono un valore imprescindibile per 

la nostra mission e prerogativa di Coopertiva sociale, che guarda alla persona come risorsa da 

valorizzare. Sono soggetti provenienti da situazioni di disagio, con varie disabilità, che inseriamo nei 

nostri reparti per dare loro la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro in un ambiente protetto 

dove sono accompagnati passo passo dai nostri toutors affinchè progrediscano in una crescita di 

superamento  dei loro disagi psicologici, facendoli sentire in un ambiente familiare (non giudicante 

ed accogliente). Attraverso un inserimento adeguato e diversificato secondo i vari  problemi fisici, 

cerchiamo di dar loro senso di “validità ed autonomia” che difficilmente trovano in un altro ambiente 

di lavoro.  Abbiamo effettuato tirocini formativi sia presso la nostra sede operativa, sia preso i nostri 

“orti” di Povolaro, con soddisfacenti risultati, apprezzati anche dalle strutture terze (assistenti sociali) 

che propongono questi tirocini. Il numero di tirocinanti è stato di 16; una tirocinante si è trovata così 

bene, con performances sorprendenti, da richiedere un nuovo inserimento, ed è tutt’ora presente nel 

nostro organico. Qualora queste persone 

presentassero una seria attitudine ad una presenza metodica e ad una buona partecipazione e 

rendimento lavorativo, possono essere inserite definitivamente nell’organico della Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORI DI ATTIVITA’ 

 

1-Panebio: Panificazione biologica, con pasta madre,  di pane, grissini, pane biscotto, 

prodotti da forno ecc,utilizzando cereali e grani antichi, a filiera corta, quali Monococco (farro), 

Senatore Cappelli, Khorasan-Saragolla, Mais Marano, Segale, Grano Saraceno, ecc., dolci, 

pasticceria, pizza, focaccia, crostate ecc., convenzionali, vegan, senza glutine. 

Dal 2010 produciamo e vendiamo prodotti da forno biologici e artigianali. Caratteristiche principali 

sono: la lievitazione, rigorosamente con Pasta Madre e l’utilizzo dei grani antichi a filiera corta come 

il Farro Monococco, Senatore Cappelli, Saragolla Khorasan e Segale. Qualità e ricerca sono alla base 

della creazione di diverse varietà pane, pizze, prodotti salati secchi, brioches vegan, dolci freschi, 

biscotti. 

 

 

2-Eventibio: Banqueting, catering, eventi: biologici, a km zero, eco ed eco-solidali, 

banqueting, relativi eventi,  ricorrenze, feste, matrimoni ecc. Siamo presenti nell’ambito della 

ristorazione con le attività di banqueting e catering per eventi di qualsiasi tipologia; dalle cerimonie 

(matrimonio, battesimo, ecc.) alle feste di compleanno, fornendo delle proposte alternative. 

Privilegiamo prodotti biologici, del  commercio equosolidale e cooperative non-profit, a km zero e da 

filiera corta. L’evento viene costruito interamente in base alle richieste del cliente: 

dalla scelta della location, alla disposizione dei tavoli, alla sistemazione della ‘’ Mise en place ’’ 

(allestimento della tavola) e realizzazione del menù. 

 



 

3-Equares (ristorazione equa, solidale, eco-sostenibile): Centro cottura-gastronomia, a km. 

zero, biologica, convenzionale e vegetariana-vegan, di prodotti dei nostri orti e di materie prime di 

filiera corta, e di produttori del mondo cooperativistico; fornisce pasti quotidiani a comunità e servizio 

mensa presso scuole ed aziende, preferibilmente con somministrazione in loco, tramite nostri 

operatori. Dal 2016 gestiamo in proprio il centro cottura “le Cucine” in cui prepariamo prodotti 

gastronomici a km 0, convenzionali, vegetariani e vegani con cui forniamo servizio mensa presso 

scuole, aziende e comunità, oltre alle nostre attività di catering e gastronomia take away. 

L’attività si impone di utilizzare ingredienti semplici e naturali come le verdure dell’orto e proporre 

pietanze adatte alle esigenze di ogni persona. 

 

 

4-Migros: Accoglienza e inserimento sociale, abitativo e lavorativo di migranti richiedenti 

asilo e di persone in disagio sociale. Vengono inserite all’interno delle nostre attività e seguiti da 

responsabili esperti, imparano un mestiere e nello stesso tempo si riscattano dalla loro condizione 

sociale. Di particolare rilievo i risultati ottenuti nella scolarizzazione e nell’inserimento lavorativi ed 

attività ad essi correlati, quali collaborazioni con comuni, AIM, orticoltura, anche in rete con altre 

cooperative sociali. 

 

 

5-Sapori di Vitae: coltivazioni orticole ed agricole, biologiche, e relativa loro 

trasformazione (sottolio, sottaceti, composte, passate, essiccati, crudisti, senza glutine ecc.) funzionali 

al percorso di inserimento lavorativo di persone in disagio sociale. 



6-Stilnovo: Solidarietà e cultura di nuovi stili di vita: sviluppo di interventi e di iniziative 

ad essi connessi (cene di solidarietà, corsi, degustazioni, promozioni, mostre, eventi, congressi, ecc). 

Grazie a questo progetto di solidarietà e di accoglienza, le persone possono addirittura specializzarsi 

e conoscere nuove culture e stili di vita sia in campo sociale che nutrizionale. Inoltre si sviluppano 

interventi ed iniziative ad essi connessi (cene di solidarietà, corsi degustazioni, promozioni, mostre, 

eventi, congressi, ecc…). 

7-Mensana Sempre per quanto riguarda l’ambito dell’alimentazione, vengono creati dei 

percorsi nutrizionali per mense scolastiche, aziendali e collettività. Accompagnamento informativo, 

tramite corsi o serate organizzate da consulenti ed esperti, sui menù e ingredienti, per migliorare le 

prestazioni e per il proprio benessere fisico e mentale.  

 

 

8-Cortibio Dal 2017 dopo un’esperienza sperimentale fatta “in casa” Maninpasta è 

affidataria della realizzazione del progetto  “Sos Orti: Seminiamo l’Orto Solidale”  (promosso dal 

Comune di Dueville), che grazie alla coltivazione di un terreno agricolo affittatole dal Comune 

stesso, pari a 8.500 metri quadrati, prevede la produzione e la vendita di ortaggi biologici. Il progetto, 

inoltre, si prefigge di valorizzare e reinserire, nel mondo del lavoro, almeno due realtà familiari, con 

conseguente superamento di altre forme di assistenzialismo. Seguendo sempre i principi su cui si 

fonda l’agricoltura biologica: si utilizzano solo fertilizzanti e antiparassitari considerati “naturali” 

(non di sintesi chimica), si praticano rotazioni colturali e lavorazioni attente al mantenimento e 

miglioramento della struttura del suolo, gli organismi geneticamente modificati sono vietati; si 

realizzano così  materie prime di grande qualità, in quantità sufficiente e in modo sostenibile per 

l’azienda e per l’ambiente stesso. Un’attenzione maggiore va data anche alla sostenibilità, in quanto, 

questo tipo di produzione, riduce quella parte dell’impatto ambientale agricolo, legata all’immissione 

di molecole tossiche nell’ambiente 

 

 

 



 

 

 I NOSTRI EVENTI DI VOLONTARIATO 

 

 

Durante il 2021 abbiamo organizzato diversi eventi di socializzazione a contatto con la comunità 

locale e con i sostenitori dei nostri progetti: 

Nel mese di Giugno abbiamo omaggiato, con la realizzazione di eventi: 

- 50° di Sacerdozio di alcuni Presbiteri presso la Parrocchia di Polegge.   

- appoggiato l'associazione  FILEO ONLUS ODV  nel perseguire una raccolta fondi a favore 

 di  “AMICI DI KIRAN”  per il progetto “KARUNA” che segue bambini con difficoltà neurologiche 

e motorie in India. La festa si è tenuta a Villa San Carlo di Costabissara (VI) ( vedi più sotto)… 
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Overview 
 

Parent and Child Care Unit (PCCU) 
Parent and Child Care unit aims to serve the poor and marginalized children with neuro-developmental 

disabilities through institution based medical and rehabilitation services. More than 4000 children with 
disabilities (CWD) have been registered and avail medical and rehabilitation services in Parent and Child Care 

Unit (PCCU) from different districts of Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh. These children/persons 

with disabilities belongs to the marginalized community, as most of them are daily wagers having no or very 

limited amount of agricultural land. 
The parents of these children feel helpless when they visit a private clinic and come to know about cost of 

treatment, because of their economic limitations. 
Project KARUNA has been supporting financially the Parent and Child Care services of Kiran Society 
(KIRAN), it helps us to continue our rehabilitation services at minimal or free of cost for the CWD from poor 

and marginalized group of communities. 

Parents and childcare services of KIRAN have good qualified and experienced rehabilitation professionals.  

The professionals are from the fields of Physiotherapy, Speech & Language Therapy, Special Education, 
Psychologist and Neurologist. They are responsible for assessments, interventions, and trainings to the parents 

on required subjects. This multidisciplinary team delivers intervention services in one to one and group 

 programs.  
PCCU provides holistic care with all therapies under one roof for therapeutic needs of children with 

developmental difficulties. We are committed to enable the children physically, emotionally and socially with 

help of the trained and certified professionals and their parents. Our aim is to provide an environment where 
child with special needs can develop as an independent individual. 
PCCU has very strong records in parent’s guidance and trainings. We believe that parents can play a vital role 

in the training and development of children with neurodevelopmental disabilities. In training of functional 

skills among children with disabilities, parents help a lot in achieving target goals. Parents are leading mentors 
for children in their early life as well as later life. Parents are involved in all the rehabilitation program of their 

children. The professionals of PCCU design home-based rehabilitation program and train parents for the same 

so they can train their children.  
Impact of COVID-19 Pandemic on PCCU   

COVID-19 pandemic has affected the activity and living of people worldwide. Corona virus infection spread 

rapidly in India from the month of March 2020. Therefore, Indian Government decided for a complete 
lockdown of all non-essential activities in the country from end of March to end of May 2020.  

Due to the sudden announcement of the lockdown, PCCU team had almost no time to adjust and prepare for a 

new approach to the service for our patients. The team decided to stop the physical access of beneficiaries to 

the   service, while remaining in constant touch by phone, soon devising a new method of tele-rehabilitation.  
 

Work during this Pandemic Period  

 

Phase I - Work during Lockdown Period  

 

A) Tele-rehabilitation program  

The lockdown has hit children with neurodevelopmental disabilities the most, as it has disrupted their whole 

routine, which can lead to severe complications. During this global pandemic time, tele-rehabilitation has 

emerged as an effective and sustainable solution for medical rehabilitation services.   
Tele-rehabilitation aims to ease the consequences of physical isolation of the families and the psychological 

stress of parents and caregivers. The team of Audiologist and Speech Therapist, Special Educator, Physio and 

Occupational Therapist, Psychologist and Neurologist interacts through telephone to address the issues of 

parents and children with cognitive impairment and other neurodevelopmental disabilities. It motivates parents 



to become more involved in their child rehabilitation program. Home based activities are designed for each 
child based on individual needs of  
children and parents. The statistical data of children followed on tele-rehabilitation services are given below in  

table 1 

 

 

Table 1- Children followed on Tele Rehabilitation by different professional 

 

Services Physio 

Therapist Special Educator 

Speech 

Therapist 

Intensive 

Therapy Psychologist 

Gross 

Total 

Children 143 131 39 37 43 393 

Sessions 211 174 68 107 74 634 
 
 

B) Financial/ dry rations, support to the beneficiary   

of PCCU 
Covid-19 has caused major disruptions the world 

over. The ongoing pandemic has already affected 

many aspects of daily life and especially it hurts the 
families of children with disabilities those who 

belong to the poor and marginalized strata of the 

society  

KIRAN came forward to help them with the 
financial support of several organizations and 

institutions, among them Swiss Kiran Foundation 

and SOIR-IM Sweden, who approached KIRAN 
for relief work in favor of the communities around 

KIRAN center. To fight the pandemic, we extended 

help by cash transfer directly in their accounts for 
the parents living at distant locations, and 

distribution of dry rations to those who are located 

nearby. Altogether, we were able to support 1402 

families in this period of crisis. 
Dry rations distributions- For those who live 

nearby our premises, KIRAN Society distributed 

relief packet per family, which consist of dry 
rations and a hygienic kit (one packet can cover the 

needs of a family with 5- 6 components).  It helped 

families to feed themselves and their children 

during this hard time and to protect from infection 
of COVID 19.  
KIRAN helped 1322 families from marginalized 

strata of society. Among them 510 families have a 
child with disability out of which 8 are regular 

clients of PCCU. The selection criteria for the same 

are outlined below.  
Cash Transfer –. Eighty families having children 

with disabilities, out of which 21 are beneficiaries 

of PCCU, were supported with a cash of INR 2,000 

each. This money allowed them  to purchase what 
they need most: food, medicine or recharge on the 

mobile phone, necessary also for tele-

rehabilitation.  
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Selection Criteria 

 

1- Families of children with disabilities with a very low monthly income: daily wagers, landless family /small 
shopkeepers/vendors. 
 

2-Widows and elderly persons with low income/ pension. 
 
The beneficiaries’ details are provided in table 2. 

 Beneficiaries Poor 

Families 

Children with 

disabilities 

PCCU Benefi-

ciaries  

Mode of Sup-

port  

Total Amount 

 1322 812 510 21 Dry rations of 
INR 2,000  

26,44,000 INR 

 80 0 80 8 Cash Transfer 

INR 2,000 

1,60,000 INR 

Total 1402 812 590 29  28,04,000 INR 

 

Table 2- Beneficiaries Details  
 

Phase II - Work during Unlocking Period  
 
 

Planning to resume institutional activities  

In the third week of May, Indian government gave 
indication for some relaxation in lockdown. The 

Government divided all the districts into three zones 

(green, red, and orange), based on the diffusion of  
infection in the community, and relaxations applied 

accordingly. 

Considering the relaxation, the management team 

planned to restart institutional based services from 1stJuly 
(during the month of June, staff was on annual holiday).  

In order to prevent and control infection of COVID-19, a 

training program for all staff was organized by Medical 

Director.  

Resume institutional activities  

PCCU resumed all the institutional activities from 1st of July with their full strength.  PCCU fixed 
appointments  and ensured the beneficiaries  that all the possible safety measures will be taken while caring 

for  children. However due to COVID-19 several could not turn up on their appointments. Children living out 

of Varanasi faced more difficulties due to limited or even no access to transportation. For this reason we 

continued for several of them the telephonic mode of communication guiding parents to continue their 
rehabilitation activities at home. A brief information about institutional activities is given below. 
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A) New Enrolments in Parents & 

Child Care Unit 

During this reporting tenure PCCU has 
registered 181 new children with 

different developmental disabilities. 

Every newly registered child has gone 
through a comprehensive assessment 

by multidisciplinary professionals. The 

details of newly enrolled children are 

given below in Table 3 
 

 

 
 

B) Centre Based Follow-up in 

Parents & Child Care Unit 

PCCU followed 338 follow-up cases. 

The therapeutic activities were 

demonstrated  to children and their 

parents according to anindividual 

rehabilitation plan (IRP)  and  their 

progress in different developmental 

domains was checked. The details of 

center-based follow-up are given 

below in Table 3 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Table 3 - Details of new enrollments and follow-up children  

Disability Follow-up New Total 
Attention Deficit Hyper Active Disorder 9 6 15 

Autism Spectrum Disorder   13 8 21 

Behavioural Problem 0 1 1 

Borderline Intelligence 1 1 2 

Cerebral Palsy 196 87 283 

Delayed Speech and Language 5 3 8 

Developmental Delay 1 4 5 

Diagnosis Pending 1 12 13 

Down Syndrome 14 6 20 

Duchenne Muscular Dystrophy 7 4 11 

Post Encephalitic Encephalopathy  2 1 3 

Epilepsy 14 9 23 
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Global Developmental Delay 14 7 21 

Hearing Impairment 3 8 11 

Hydrocephalus 1 1 2 

Intellectual Disability 37 15 52 

Low Vision 0 1 1 

Microcephaly 0 1 1 

Multiple Malformation 1 0 1 

Muscular Dystrophy 1 1 2 

Polyneuropathy 1 0 1 

Orthopaedic Disability 1 1 2 

Spastic Paraplegia 2 0 2 

Speech Impairment 0 1 1 

Spina Bifida 11 2 13 

Traumatic Brain Injury 1 1 2 

Tuberous Sclerosis 1 1 2 

Grand Total 338 181 519 

 
 

 
 

 

 
 

C) Regular Intensive Therapy  

Intensive therapy is an early intervention 

program provided to children with 

cerebral palsy and developmental delay. 

This program provides an opportunity to 

the parents of CWD to observe the 

therapy sessions provided by different 

therapists and practice the same in front 

of them. The aim of this program is to 

train parents so they can actively 

participate in the rehabilitation process of 

their children. Duration of each session  

of speech therapy, physio therapy and 

special education is 45 min every day  for 

two weeks. It can be   repeated after 

one/two months, depending on their 

needs. During this reporting tenure 34 

children received regular intensive 

therapy.   
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Aids & Assistive Devises 
Aids and assistive devices (knee-ankle-foot orthoses, wrist-arm orthoses, hearing aids, special chairs, standing 

frames, elbow crutches, rollators, etc.) are supporting tools used by CWDs for the improvement of mobility, 

communication and performance in  their daily activities. Sixty three aids were produced (custom-made) and 

16 repaired in Kiran’s Orthotic and Prosthetic Lab.   

 

 

New Initiatives  
A) Documentations for Parents’ Expectations & Feedback 

We devised a new parents-expectations form,  so as to get a more comprehensive information regarding 

their expectations useful for preparing a rehabilitation plan as per parents need. In order to improve the 

quality of our services, we also started to collect the feedback form  filled up by patients at their follow-

up meetings. 

 

B) Parent’s Contribution 

 

In order to generate funds, PCCU started motivating parents with a good socio-economic background to 

contribute with donations for  the services they receive. During this tenure we collected INR 57,700 as  

parents’ contribution.  

 

Playground & Waiting Area 

 

A playground and waiting area have been 

developed in front of PCCU, so parents 

can engage their children while waiting 

for their turn for the PCCU services. 

Capacity Building for the Staff 

For the sake of capacity strengthening of 

staff, one special educator has completed 

his certificate course in Early 

Intervention at Com DEALL Trust 

(Bangalore) and one speech therapist is 

pursuing the same course in this session.  

.  

  

Mr. Navin Kumar Singh, SLP                                         Dr. Moreno Toldo, MD 

(Head of Rehabilitation Internal)                        (Medical Director, Kiran Society) 
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Infine, nel mese di novembre è stato organizzato un evento a sostegno di un gruppo missionario di 

Bertesina e 7ca’, pubblicizzato attraverso una locandina….. (vedi più sotto) 

 

 

I Gruppi Missionari di 7cà e di Bertesina organizzano la PAELLA 

DA ASPORTO di SOLIDARIETA’, per 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021. 

 

Le confezioni sono a monoconfezione di gr.400 circa, preparate in 

ambiente certificato dall’ Associazione MANINPASTA, Pastificio 

Biologico, sigillate con indicazioni del prodotto, idonee per forno a 

microonde ( preferibile il riscaldamento “spadellato”). 

 

Le confezioni di Paella verranno consegnate DOMENICA 28 

NOVEMBRE 2021. Per Settecà presso l’oratorio a fianco della 

chiesa, dalle ore 11.00 alle 12.00, dopo la S. Messa delle ore 10.00. 

Bertesina/Bertesinella: sul piazzale davanti la chiesa di 

BERTESINA dalle ore 11.00 alle 12.00 

 

IMPORTANTE: 

 

Il costo è a offerta libera, perché riteniamo bello che a questo 

tipo di attività tutti coloro che partecipano si sentano 

compartecipi, CON IL CUORE, e, quindi dare un valore in denaro 

alle azioni dettate dall’amore non fa parte dell’essere cristiano. 

 

Aspettiamo le vostre numerose prenotazioni e GRAZIE fin da ora. 

 

   I Gruppi Missionari di 7cà e di Bertesina 
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SETTORI DI ATTIVITA’:  I NOSTRI CLIENTI E FORNITORI 

Fornire pane fresco tutti i giorni rappresenta una delle attività principali di Maninpasta, che propone 

ai propri clienti specialità da forno biologiche e genuine perché preparate esclusivamente con farine 

di alta qualità. 

Solo utilizzando determinate materie è possibile ottenere la fragranza e il sapore di un alimento umile, 

semplice, ma protagonista da secoli sulle tavole: il pane. 

Particolare caratteristica è la nostra flessibilità, le attività sono molteplici come i nostri servizi. 

Garantiamo così la sicurezza di essere seguiti a 360°. 

Gastronomia, oltre che parlare dei pasti forniti ad altri enti, potremmo aggiungere la possibilità di 

poter ordinare e ritirare pietanze anche attraverso il nostro negozio. 

L’attenzione generale per le tematiche ambientali è tale che la cooperativa ha deciso di operare 

attraverso scelte di prodotti realizzati esclusivamente con materie prime di qualità, provenienti da 

coltivazioni biologiche. Per questo motivo quella del panificio è una produzione di pane certificata: 

una garanzia della qualità degli ingredienti utilizzati, ricchi di sostanze nutritive, sani e gustosi, adatti 

anche a chi segue regimi alimentari specifici. I nostri clienti sono collocati nelle zone di Vicenza , 

Treviso e Padova. 

Durante il 2021 a causa del Covid-19 , la cooperativa ha affrontato  serie difficoltà a causa di 

interruzioni definitive e temporanee di alcuni clienti,  dovute alle  restrizioni , riscontrando un 

fatturato quasi dimezzato rispetto all’anno precedente.   

                     

I 5 PRINCIPALI CLIENTI 

BIOSAPORI SRL 

CONTRA' DEL SOLE SRL 

SCUOLA MEDIA MAFFEI 

ADACTA STUDIO ASSOCIATO 

SHOPSI' SRL CON SOCIO UNICO 

Maninpasta considera i suoi fornitori di primaria rilevanza con cui attivare gli strumenti che le 

permettono di realizzare i propri progetti inerenti a principi etici dei quali la Cooperativa si fa 

promotrice. 

I 5 PRINCIPALI FORNITORI: 

ANTICO MOLINO ROSSO SRL 

CATTEL 

ECORNATURASI SPA 

PREGIS SPA 
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 LE NOSTRE BANCHE 

 

 

Banca Etica Filiale di Vicenza: propone un’esperienza bancaria diversa, offre tutti i principali 

prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per organizzazioni e imprese.  

Avviata nel 1999, grazie all’impegno di molte persone ed organizzazioni , hanno istituito un istituto 

di credito ispirato alla Finanza Etica: trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, 

attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. 

E’ una  banca cooperativa dove la gestione democratica è  assicurata dalla libera partecipazione 

dei soci,  secondo il principio di “una testa, un voto”. Insieme a Etica 

SGR, Cresud, alla Fondazione Finanza Etica e alla Fundación Finanzas Éticas, Banca Etica si 

presenta oggi come una rete di servizi finanziari  per la promozione culturale, ambientale ed umana.  

 

 

 

 

Banca di Credito Cooperativo – BCC Filiale di Vicenza: è una banca particolare, differente, 

originale a partire dalla sua missione e dai suoi valori: è una società cooperativa senza finalità di 

lucro, dove si vive la rara esperienza della democrazia economica in una logica di imprenditorialità. 

Non si limita cioè a cercare la massimizzazione dei profitti (o la minimizzazione dei costi) come le 

banche commerciali, ma trova la sua ragion d’essere nell’assicurazione di un vantaggio ai soci e alle 

comunità locali. Il suo obiettivo è quello di favorire la partecipazione dei propri clienti  alla vita 

economica e sociale, di porre ciascuno di essi nelle condizioni di essere, almeno in parte, autore del 

proprio sviluppo come persona o come impresa. 

 

Società partecipate: 

Banca Etica                      importo EURO 1665,00 

Banca San Giorgio e Valle Agno  importo EURO 1543,00 

 

 

 

 

http://per-i-soci/#_blank
http://per-i-soci/#_blank
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 BILANCIO 2021 
Valore della produzione e costi - Anno 2021 

 

Durante il 2021, nonostante il persistere dell’emergenza COVID – 19, abbiamo avuto un incremento 

della produzione; il settore che ha incrementato la sua capacità produttiva, è il settore della cucina, in 

particolare del catering che, nonostante il rallentamento per le misure restrittive, ci ha permesso di 

riprendere con l’organizzazione degli eventi. I ricavi, invece,  derivanti dai servizi di accoglienza 

migranti sono stati quasi annullati, a causa della chiusura del progetto nel mese di Aprile 2021. 

 

 

 

45%

39% 11% 2%

3%

Valore della Produzione 2021

PANIFICIO E 
PASTICCERIA

CUCINA E EVENTI

NEGOZIO

ACCOGLIENZA

ALTRI RICAVI

40%

14%

23% 13%

10%

Valore della Produzione 2020

PANETTERIA E 
PASTICCERIA

NEGOZI

CUCINA E CATERING

ACCOGLIENZA

ALTRI RICAVI
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Per quanto riguarda i costi, abbiamo avuto un aumento dei prezzi dei prodotti  nel settore della cucina 

e del panificio, ma sicuramente un aumento nella voce “costi”,  determinato anche  dall'incremento 

della produzione di questi reparti;  una netta diminuzione, invece,  nel settore accoglienza migranti, 

essendo terminato il progetto nei primi mesi dell’anno. L’incremento della produzione dei nostri 

settori principali ci ha permesso di ridare un nuovo equilibrio alla nostra azienda e concludere l’anno 

con un utile, anche se minimo. 

 

 

40%

30%

10%

20%

Creazione dei costi 2020

PANIFICIO E PASTICCERIA

CUCINA E CATERING

NEGOZI

ACCOGLIENZA

48%

42%

5%

5%

Creazione dei costi 2021

PANIFICIO E PASTICCERIA

CUCINA E CATERING

NEGOZI

ACCOGLIENZA
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AIUTI DI STATO 

Durante il 2020 e il 2021 è stato determinante  l’aiuto, da parte dello Stato, con contributi a fondo 

perduto che ci hanno permesso di affrontare l’emergenza Covid,  in maniera non drammatica, pur 

avendo  avuto conseguenze pesanti sui nostri settori: 

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA 
MISURA DI AIUTO SA.56966 

CODICE RNA (CAR) 12627 

TITOLO MISURA COVID-19:  Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

TIPO MISURA Regime di aiuti 

NORMA MISURA 

DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020, n. 23   Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)  (GU 
Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

AUTORITA' CONCEDENTE Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 

COR 1953947 

TITOLO PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

DESCRIZIONE PROGETTO COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta 

LINK PROGETTO https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ 

DATA CONCESSIONE 20/06/2020 

ATTO DI CONCESSIONE LetteraEsitoRichiedente_1136284_2020-05-08.pdf 

LINK ATTO DI CONCESSIONE   

Elemento di aiuto   

TIPO PROCEDIMENTO Notifica 

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE 

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 
final e successive modifiche 

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia 

SETTORI DI ATTIVITA' I.56.2 

SOGGETTO INTERMEDIARIO 
(ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 
Finanziario; (2) Entità Delegata   

    

Strumenti di aiuto   

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) 

ELEMENTO DI AIUTO € 25.000,00 

IMPORTO NOMINALE € 25.000,00 
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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI 
AIUTO   

CODICE RNA (CAR) 16194 

TITOLO MISURA Fondo ristorazione 

TIPO MISURA Aiuto ad hoc 

NORMA MISURA 

Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai 
sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni,dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

AUTORITA' CONCEDENTE POSTE 

COR 4829342 

TITOLO PROGETTO Fondo Ristorazione 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Erogazione fondi ai Ristoratori per recupero dei costi associati all'acquisto di 
prodotti Agrolimentari 

LINK PROGETTO   

DATA CONCESSIONE 04/03/2021 

ATTO DI CONCESSIONE 

Decreto Concessione Fondo Ristorazione MIPAAF - PQAI 03 - Prot. Uscita 
N.0107003 del 04/03/2021 

LINK ATTO DI CONCESSIONE   

DENOMINAZIONE MANINPASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

CODICE FISCALE 03604410245 

DIMENSIONE PMI 

REGIONE Extra-Regio NUTS 2 

    

Elemento di aiuto   

TIPO PROCEDIMENTO De Minimis 

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale 

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia 

SETTORI DI ATTIVITA' I.56.2 

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) 
Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata   

    

Strumenti di aiuto   

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi 

ELEMENTO DI AIUTO € 3.767,75 

IMPORTO NOMINALE € 3.767,75 
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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO SA.59827 

CODICE RNA (CAR) 16755 

TITOLO MISURA 

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del 
DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) 

TIPO MISURA Regime di aiuti 

NORMA MISURA Legge di bilancio 178 del 30/12/2020 

AUTORITA' CONCEDENTE Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 

IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA 38880 

TITOLO MISURA ATTUATIVA 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE 
ECONOMICHE SOGGETTE A   RESTRIZIONI   IN   RELAZIONE 
ALL'EMERGENZA COVID-19. 

ENTE COMPETENTE Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 

BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA 

RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE A   
RESTRIZIONI   IN   RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 
2019. 

COR 5131941 

TITOLO PROGETTO Contributi Ristori Covid-19 - Lettera da A a F 

DESCRIZIONE PROGETTO Bando per la concessione di ristori  in relazione all'emergenza COVID-19 

LINK PROGETTO   

DATA CONCESSIONE 12/04/2021 

ATTO DI CONCESSIONE 46 

LINK ATTO DI CONCESSIONE   

DENOMINAZIONE MANINPASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

CODICE FISCALE 03604410245 

DIMENSIONE PMI 

REGIONE Veneto 

    

Elemento di aiuto   

TIPO PROCEDIMENTO Notifica 

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE 

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche 

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia 

SETTORI DI ATTIVITA' I.56.2 

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) 
Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata   

    

Strumenti di aiuto   

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi 

ELEMENTO DI AIUTO € 1.394,15 

IMPORTO NOMINALE € 1.394,15 
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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO SA.57717 

CODICE RNA (CAR) 15884 

TITOLO MISURA 

GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 

TIPO MISURA Regime di aiuti 

NORMA MISURA 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

AUTORITA' CONCEDENTE Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. 

COR 5556088 

TITOLO PROGETTO Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 - 
Garanzia diretta 

LINK PROGETTO https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ 

DATA CONCESSIONE 01/06/2021 

ATTO DI CONCESSIONE LetteraEsitoRichiedente_3235006_2021-06-01.pdf 

LINK ATTO DI CONCESSIONE   

DENOMINAZIONE MANINPASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

CODICE FISCALE 03604410245 

DIMENSIONE PMI 

REGIONE Veneto 

    

Elemento di aiuto   

TIPO PROCEDIMENTO Notifica 

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE 

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 
19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche 

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia 

SETTORI DI ATTIVITA' I.56.2 

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) 
Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata   

    

Strumenti di aiuto   

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) 

ELEMENTO DI AIUTO € 20.310,88 

IMPORTO NOMINALE € 20.310,88 
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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO XE4/2007 

CODICE RNA (CAR) 7129 

TITOLO MISURA 

Esenzione IRAP per le Coop. sociali di cui art. 2, co. 1, lett. b) della LR nr. 
23/2006 Sezione B) dell’Albo Reg.le delle Coop. sociali di cui all’art. 5, co. 2 lett. 
b) della medesima L.R. nr. 23/2006. 

TIPO MISURA Regime di aiuti 

NORMA MISURA Disposizioni in materia di tributi regionali 

AUTORITA' CONCEDENTE AGENZIA ENTRATE 

COR 6231519 

TITOLO PROGETTO NON ATTIVA 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Esenzione IRAP per le Coop. sociali di cui art. 2, co. 1, lett. b) della LR nr. 
23/2006 Sezione B) dell-Albo Reg.le delle Coop. sociali di cui all-art. 5, co. 2 lett. 
b) della medesima L.R. nr. 23/2006. 

LINK PROGETTO   

DATA CONCESSIONE 03/11/2021 

ATTO DI CONCESSIONE   

LINK ATTO DI CONCESSIONE   

DENOMINAZIONE MANINPASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

CODICE FISCALE 03604410245 

DIMENSIONE PMI 

REGIONE Veneto 

    

Elemento di aiuto   

TIPO PROCEDIMENTO De Minimis 

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale 

OBIETTIVO PMI 

SETTORI DI ATTIVITA' C.10.7 

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) 
Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata   

    

Strumenti di aiuto   

STRUMENTO Agevolazione fiscale o esenzione fiscale 

ELEMENTO DI AIUTO € 1.546,00 

IMPORTO NOMINALE € 1.546,00 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Purtroppo non ci sono certezze di sorta sul mondo e mercato  che incontreremo nel nostro prossimo 

futuro, non abbiamo certezze su come potremo gestire i nostri servizi… 

Crediamo….. che noi tutti si debba guardare oltre! 

Perseguire gli obiettivi e i valori su cui si fonda la nostra cooperativa:  promuoverli, alimentarli, 

realizzarli…..giorno per giorno, cercando risposte in tempo reale, a seconda dell’evoluzione delle 

situazioni. 

Tutto ciò sarà possibile con almeno pareggio di bilancio che è condizione essenziale per garantire alla 

cooperativa, oltre alla regolarità del conto economico, un maggiore potere contrattuale finanziario 

con le banche o altri enti erogatori di credito; aumentare la capacità produttiva con una mirata 

organizzazione sia produttiva che manageriale; avere minori spese economiche e fiscali, aumentando 

conseguentemente la propria disponibilità economica per effettuare investimenti in progetti, creando 

servizi ed occupazione. 
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