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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La nuova disciplina dell’Impresa Sociale (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112) ha sancito 
per le Imprese Sociali, le Cooperative Sociali e i loro Consorzi l’obbligo di Redazione del 
Bilancio Sociale. 
Il 2021, pertanto, rappresenta per la Cooperativa La Mano 2 il secondo anno di redazione di 
questo documento che, in quanto strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte, assolve 
alle sue funzioni di trasparenza e comunicazione. 
L’ottica con cui viene redatto, è infatti quella di fornire evidenza delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti in continuità e coerenza con la missione della Cooperativa per fornire una 
rendicontazione sociale da affiancare a quella economico - finanziaria. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Fondamento Normativo costituisce le Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 
degli enti del Terzo settore dal 4 luglio 2019 tramite l'Allegato A al Dgr 815 del 23 giugno 
2020. I principi contenuti nel decreto sono molteplici: la rilevanza per l’ente e i suoi 
stakeholders, completezza, trasparenza, neutralità, informazioni su aspetti sia positivi sia 
negativi, competenza di periodo costante e di riferimento, comparabilità nel tempo e di 
settore, chiarezza, verificabilità delle informazioni contenute nel Bilancio sociale, attendibilità 
dei dati e delle informazioni oggettive. Le finalità del bilancio, come indicato dal decreto, ci 
ha permesso di aprire un processo partecipativo per la stesura del documento al fine di 
fornire informazioni utili per la qualità dell’ente. Si è aperto inoltre un processo di 
partecipazione interattivo per fornire informazioni utili sulla qualità delle attività e porre degli 
obiettivi di miglioramento continuo. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente LA MANO 2 Società Cooperativa Sociale  - ONLUS 

Codice fiscale 02362550234 

Partita IVA 02362550234 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale VIA F. PAIOLA 8 - 37127 - VERONA (VR) - VERONA (VR) 

Altri indirizzi VIA LINO LOVO, 31 - OPPEANO (VR) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A102109 

Telefono 0456984010 

Fax  

Sito Web www.fondazionegav.org 

Email info@fattoriamargherita.org 

Pec cooplamano2@pec.it 

Codici Ateco 96.09.09 

Aree territoriali di operatività 

La Mano 2 Società Cooperativa sociale a R.L. Onlus opera nella zona di Oppeano (VR) in via 
Lino Lovo 31. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

Siamo parte dell'estesa rete di solidarietà presente nel nostro paese, affinché nessuno sia 
lasciato indietro o solo. Nella gestione della Fattoria Margherita, mettendo al centro le 
persone a partire dalle più fragili, è stato per noi logico e coerente mettere in evidenza la 
sostenibilità ambientale adottando modalità di coltivazione biologica certificata, per 
salvaguardare la fertilità della nostra terra e i suoi equilibri di biodiversità . Le condizioni di 
relazione, incontro e condivisione dei soci che vi lavorano, ci consentono di produrre e di 
considerare il cibo non come una merce qualsiasi, ma il risultato dell’ingegno, del sacrificio, 
della solidarietà, del rispetto della terra e in essa della complessità delle forme viventi. 
Abbiamo fatto nostra la responsabilità che la società ci affida: di prenderci cura della terra da 
dove traiamo il nostro sostentamento. 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

L'attività principale della nostra cooperativa è caratterizzata da progetti di integrazione 
sociale in ambito lavorativo, ma soprattutto dall’attivazione di percorsi abilitativi e riabilitativi 
mediante sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati. I profili di professionalità 
presenti nella comunità in campo agronomico e sociosanitario consentono di realizzare una 
progettazione abilitativa e riabilitativa sia con l’ortoterapia sia con le attività di pittura e 
decorazione legate all’ortoterapia. Siamo specializzati nel fare laboratori sensoriali con 
bambini dell’asilo nido grazie ad un piccolo nido in fattoria in cui svolgiamo 
quotidianamente con i nostri bambini tante attività sensoriali immersi nei filari di frutta, 
verdura e aromatiche, vivendo con tanti animali in una fattoria sociale. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Dal 1 ottobre 2017 in fattoria abbiamo aperto un piccolo nido in famiglia, un nuovo progetto 
che apre le porte alle nuove generazioni . Famiglie giovani entrano nella fattoria con i loro 
bambini e insieme a noi condividono il valore del rispetto della natura, del rispetto del cibo, 
del dedicarsi a chi si trova ai margini della società. Gli spazi adiacenti il nido sono adatti ad 
accogliere grandi gruppi di persone per fare didattica, gite con le scuole, eventi e feste 
tematiche. Viene svolto anche un progetto "dopo scuola" durante il periodo estivo e 
autunnale, nel rispetto delle Misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, presso 
la Fattoria Margherita che offre il luogo ideale per aiutare i ragazzi non solo a ripassare ed 
approfondire le nozioni apprese a scuola durante la mattina, ma anche a mettere in pratica, 
sul campo, le conoscenze apprese. Sono previste attività di diverso genere: dall’aiuto nel 
doposcuola a laboratori pratici nei quali i ragazzi si cimenteranno ad accudire gli animali e 
nella piantumazione e coltivazione di erbe officinali e di ortaggi. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

  

Consorzi: 

Nome 

 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 
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Contesto di riferimento 

Fattoria Sociale allo scopo di svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate in cui si evidenziano la sostenibilità ambientale adottando modalità di 
coltivazione biologica per salvaguardare la fertilità della nostra terra e i suoi equilibri di 
biodiversità, le condizioni di relazione, incontro e condivisione dei soci che vi lavorano. 

Storia dell’organizzazione 

La Fattoria Margherita è un’azienda agricola gestita dalla Cooperativa “La Mano 2 ONLUS” , 
fondata da Don Marino Pigozzi nel 1996, con l’intento di svolgere attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Don Marino adottò per la cooperativa il 
motto “Un lavoro per sperare”. Tutte le attività vengono gestite in base a criteri di 
imprenditorialità sociale per conseguire in modo efficiente ed efficace la migliore qualità e la 
concreta possibilità di offrire opportunità di lavoro a persone svantaggiate a cui il mercato 
del lavoro rifiuta risposte. Dalla sua nascita ad oggi la Cooperativa La Mano 2 ha accolto 
circa 70 soci, 
impegnati nelle varie attività della stessa. Dal 1996 la Cooperativa Sociale La Mano 2 è attiva, 
nel Comune di Oppeano, come cooperativa agricola, grazie al lascito di un vasto terreno da 
parte della Dott.ssa Paola Gambaro Ivancich. Il progetto generale, attuato in parte grazie ad 
un finanziamento GAL, è consistito nella ristrutturazione di un annesso rustico esistente sul 
fondo agricolo, di circa 120 metri quadrati, per destinarlo ad uso laboratorio di ortoterapia, 
spogliatoio e servizi igienici per i soci lavoratori, fornendo un intervento specifico e organico 
basato sull'ortocolturaterapia a soggetti con disabilità psichica e/o psichiatrica nell'intento di 
recuperare il più possibile la competenza sociale e le risorse individuali bloccate dal disturbo 
mentale o dal deficit psichico, attraverso esperienze interattive positive in un ambiente 
accogliente, tollerante e progressivamente stimolante. Naturalmente oltre all'avvio 
all'ortocolturaterapia sono stati sviluppati interventi psicopedagogici finalizzati a migliorare 
l'autogestione, la cura di sé e del proprio ambiente. 

 

  



 

10 
 

 

  



 

11 
 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

7 Soci cooperatori lavoratori 

11 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

2 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

1 Altro 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministrat
ore 

Rappresenta
nte di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Nume
ro 
manda
ti 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazio
ne, 
sostenibilità 

Presenza 
in C.d.A. 
di 
società 
controlla
te o 
facenti 
parte del 
gruppo 
o della 
rete di 
interesse 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, 
e inserire 
altre 
informazioni 
utili 

Cesari 
Arianna 

No Femmi
na 

4
9 

28/06/20
21 

 0  No Presiden
te 

Savio 
Giorgio 

No Maschi
o 

8
2 

28/06/20
20 

 0  No Vice 
Presiden
te 

Turolla 
Marta 

No Femmi
na 

4
5 

28/06/20
21 

 0  No Dirigent
e 

Lovato 
Ketti 

No Femmi
na 

7
3 

28/06/20
21 

 0  No Consiglie
re 

Zamperi
ni 
Vittoria 

No Femmi
na 

5
4 

28/06/20
21 

 0  No Addetta 
Vendite 

Zecchina
to 
Giancarl

No Maschi
o 

6
3 

16/06/20
20 

 0  No Revisore 
dei conti 


