


Nel 2021 la Cooperativa ha sviluppato le sue attività con tutti gli effetti 
di una fase pandemica ancora in corso e con tutte le incertezze che 
ne sono conseguite.  Siamo riusciti tuttavia a sviluppare i progetti nei 
diversi settori tenendo fede all’approccio di forte connessione con i 
bisogni territoriali che stavano emergendo.  Sul fronte interno abbiamo 
tentato di sviluppare un processo di riconoscimento del capitale umano 
e professionale della Cooperativa attraverso un lavoro di emersione 
e valutazione, in modo da poter riorientare il lavoro a partire dalla 
valorizzazione delle professionalità e delle competenze interne, 
con la prospettiva futura di intervenire sull'organizzazione produttiva 
a partire dai bisogni connessi alle diverse fasi di vita dei lavoratori.
Nel territorio abbiamo continuato ad affrontare le problematiche 
conseguenti all'isolamento sociale come fonte di sofferenza per le 
persone per quanto riguarda la sfera relazionale e affettiva, ma anche 
quella lavorativa, economica e abitativa dei soggetti più fragili. 
Abbiamo cercato strategie innovative di intervento sociale, come 
l’educazione finanziaria e l’housing first, consolidando ed aumentando 
le collaborazioni con gli enti pubblici e intraprendendo nuove 
collaborazioni con fondazioni sensibili che possano finanziare o 
contribuire a finanziare interventi progettuali sperimentali. Ci teniamo 
a sottolineare il lavoro svolto nel migliorare il coinvolgimento degli 
stakeholder interni nello sviluppo del Bilancio Sociale migliorando 
la raccolta dati quantitativi e avviando un processo di raccolta dati 
qualitativi grazie al contributo di alcune equipe impegnate nei 
diversi settori e progetti della Cooperativa, sviluppando alcuni 
approfondimenti tematici con la diretta testimonianza delle equipe.
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cosa facciamo

SETTORE N. PROGETTI

PERCORSO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 10

PARI OPPORTUNITÀ 19

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MIGRANTI 8

HOUSING SOCIALE 19

LAVORO 32

SCUOLA 212

SUPPORTO A MINORI, FAMIGLIE E CONCILIAZIONE 60

N. UTENTI

1736

295

140

58

1176

4826

2115

La Esse fonda la sua identità nel promuovere progetti volti 
al cambiamento sociale che si generano dal territorio e nel 
territorio, nel sostegno generale dello sviluppo di comunità, 
nella promozione umana e della cittadinanza attiva attraverso 
la gestione di servizi socio educativi. Negli interventi la 
cooperativa promuove l'empowerment delle persone e dei 
gruppi come soggetti protagonisti nel cambiamento delle proprie 
condizioni di vita. Facilita per questo la connessione tra i soggetti 
rispetto ai problemi vissuti, intesi quali ostacoli alla soddisfazione 
dei bisogni, nella relazione tra persona e contesto. 

La parte più importante degli interventi realizzati si rivolge
ai minori, attraverso progetti educativi sia in ambito scolastico 
che extrascolastico, per sviluppare percorsi di supporto ai minori 
stessi e al sistema di relazioni in cui sono inseriti. 

La promozione delle pari opportunità, il supporto alla 
conciliazione familiare, gli interventi per il contrasto alla violenza 
di genere, sono gli altri ambiti in cui la cooperativa è fortemente 
impegnata, accanto ai progetti dedicati all’inclusione dei migranti 
e degli adulti fragili. Grazie all’accreditamento della Regione 
del Veneto, sviluppa inoltre progetti di politiche attive del lavoro 
per giovani e adulti, percorsi di formazione e consulenza rivolti 
a organizzazioni e istituzioni. 

TOTALE VALORE 
DELLA PRODUZIONE 
2021

€ 2.806.814,00

POLITICHE GIOVANILI 65

FORMAZIONE E CONSULENZA 24

TOTALE 449

2664

364

13881
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stakeholder interni
Sono quelle parti, singoli o gruppi che partecipano alla gestione 
della società. Sono fortemente influenzati dalle decisioni, 
dalle prestazioni, dalla redditività e da altre attività della cooperativa.

stakeholder esterni
Sono quelle parti interessate che non fanno parte della direzione, 
ma che hanno influenzato indirettamente il lavoro della cooperativa.

SOCI, SOCI VOLONTARI E DIPENDENTI NON SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DEI SINDACI

ORGANISMO DI VIGILANZA 231

91

5

3

2

FINANZIATORI
Regione del Veneto, Fondazioni (Con i Bambini, CARIPARO),
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero
dell’Interno (FAMI), Diocesi di Treviso.

5

stakeholder finanziatori

COMMITTENTI
58 Amministrazioni locali, 3 Cooperative, 6 Associazioni, 1
Centro Servizi Volontariato, 35 Istituti Comprensivi e Scuole
Paritarie dell’Infanzia, lo IUSVE, l’ENGIM Turazza, la Diocesi
di Treviso e il Vicariato di Treviso (che comprendono 33
Parrocchie e la Parrocchia di Olmi)

107

CREDITORI
Sono gli individui, le banche o le istituzioni finanziarie
che forniscono fondi all’organizzazione
(Centro Marca Banca, Banca Etica, Unipolsai).

3

PARTNER
Sono tutti i soggetti con cui la Cooperativa collabora 
nei diversi territori in cui opera. In particolare i PARTNER 
TERRITORIALI ci supportano nello sviluppo dei progetti 
e nella sensibilizzazione del territorio nei singoli progetti 
(associazioni, gruppi informali, volontari, cittadini), 
i PARTNER PROGETTUALI collaborano per l’implementazione 
di un’iniziativa, condividendo le professionalità 
e l’investimento reciproco.

31 
PROGETTI IN 

PARTNERSHIP  

218 
PARTNER

UTENTI
Famiglie, minori, giovani, adulti, migranti, donne,
organizzazioni no-profit.

13881

FORNITORI
Forniscono input all’organizzazione come materie prime, 
attrezzature, ecc.

...
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La Cooperativa si racconta
Tutti i giorni lavoriamo a stretto contatto con i territori e le comunità. Una novità del Bilancio 
Sociale 2021 è dedicata ai focus sui settori tematici in cui la cooperativa è impegnata, 
attraverso la testimonianza diretta delle diverse equipe di lavoro. Ecco alcuni estratti degli 
approfondimenti che abbiamo realizzato e che sono pubblicati nel Bilancio Sociale.

Percorsi di contrasto alla violenza di genere 
Aiutiamo le donne a superare la difficoltà ad a uscire dai meccanismi della violenza 
domestica e successivamente a raggiungere l’autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Pari opportunità
Supportiamo le donne che affrontano problematiche relative all’esclusione dal mercato 
del lavoro, all’isolamento relazionale e sociale e al rischio povertà legato a fenomeni quali 
separazione, dipendenza economica. Attraverso il supporto di gruppi di donne per fare rete, 
accompagnando le donne a muoversi passo passo nella rete dei servizi e del territorio.

Integrazione delle persone migranti
Contrastiamo l’esclusione abitativa, lo sfruttamento lavorativo, l’esclusione sociale 
in diversi ambiti.

Housing sociale
Abbiamo offerto una stabilità abitativa, con progetti di medio lungo termine. 
Offrendo una stabilità abitativa si riduce il senso di precarietà e si stimola l’attivazione 
personale e una stabilità emotiva.

Lavoro
Abbiamo aiutato ad identificare e superare ostacoli che bloccavano l’accesso al mercato 
del lavoro.

Scuola
Abbiamo promosso nuovi percorsi di motivazione per “stare a scuola”, offrendo supporto 
nell’elaborazione delle fatiche sia interni alla scuola che nella relazione con la famiglia.

Minori e famiglie
Siamo diventati un punto di riferimento per pre-adolescenti e adolescenti, attraverso 
attività e sviluppo di relazioni, per intercettare disagi, difficoltà o particolari problematiche, 
per poi lavorare verso un percorso di aiuto e supporto.

Giovani
Ci occupiamo del passaggio dal semi-isolamento sociale alla frequentazione di laboratori 
e di contesti aggregativi, all’inserimento in nuove relazioni e legami, offrendo un punto 
di riferimento per i giovani del territorio per orientarsi sul percorso di vita o per aiutare 
a realizzare progetti.

Formazione e consulenza
Lavoriamo per aumentare la capacità dei soggetti di promuovere e gestire processi 
di sviluppo di comunità nel territorio e nella scuola e nelle organizzazioni non profit.
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