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• Il presente documento è stato redatto nel rispetto di linee guida 
definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Decreto 4 Luglio 2019

• Il Bilancio Sociale evidenzia la capacità della cooperativa di essere 
efficacie nel perseguimento della «Mission» e degli obbiettivi 
dichiarati ed essere efficiente nella gestione delle risorse. 
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Informazioni generali sull’Ente

• F.a.s.t. soc.coop.va 

• Sede legale Livorno (Li) Via Montebello 150

• Codice fiscale e partita iva 01667670499

• Numero Rea Li-147379

• Iscritta con il numero A206893 Albo società Cooperative

• Categoria Cooperative sociali

• Categoria Attività Esercitata: produzione e lavoro – gestione servizi 
(tipo A)

• Codice Ateco 96.09.09



Informazione generale sull’Ente

• La cooperativa F.a.s.t. è stata fondata in riferimento alla Legislazione 
Nazionale in particolare alla Legge 381/91 che disciplina le 
cooperative sociali.

• Si tratta di imprese caratterizzate dal «perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei 
cittadini (art.1 legge 381/91); benché si comportino come vere e 
proprie imprese con fini economici, esse non hanno scopo di lucro, ed 
utilizzano i profitti per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono al 
fine di coniugare l’efficienza e la produttività con le esigenze di 
giustizia, condivisione, solidarità e proponendosi come obiettivo il 
raggiungimento di un «profitto sociale» oltre che economico.



Informazioni generali sull’ente

• F.A.S.T è un acronimo facile e veloce che indica la Famiglia, 
l’Ambiente, la Salute e il Territorio. La cooperativa sociale F.A.S.T 
opera a Livorno e provincia e in tutta la Toscana nelle scuole enti 
pubblici e privati con personale qualificato e laureato.

• Fortemente voluta dalla sua Presidentessa, la Dott.ssa Laura Garofoli, 
la cooperativa è stata costituita il 11.06.2010 a Livorno, dove tutt’oggi 
ha la sua sede principale in Via Montebello 150.

• Famiglia, Ambiente, Salute e Territorio, che come dicevamo 
racchiudono in sé l’obiettivo primario ovvero quello di sostenere ed 
aiutare nel sociale sia le famiglie che le istituzioni, offrendo una vasta 
gamma si servizi per bambini, ragazzi adulti e anziani.



Informazioni generali sull’ente

• La società svolge prevalentemente l’attività di organizzazione e 
gestione di iniziative formative e eventi di tipo socio, educativo, con 
particolare riguardo ai bambini ed adolescenti disabili ed alle loro 
famiglie.

• La società svolge attività di assistenza educativa presso istituti 
superiori a supporto di alunni disabili, attività di supporto 
psicologico/psicoterapeutico agli studenti che frequentano la SNS di 
Pisa e Firenze, oltre ad attività di servizio di sorveglianza e assistenza 
notturna e aiuto all’igiene alla persona diurno a favore degli ospiti 
della R.A. La Provvidenza



Struttura Governo e amministrazione

• Consiglio di amministrazione

• E’ costituito da amministratori eletti dall’Assemblea dei soci e 
rinnovato ogni tre anni. Su mandato dell’Assemblea dei soci gli 
amministratori compiono tutte le azioni necessarie per il 
raggiungimento dell’oggetto sociale. E’ l’organo decisionale a cui 
spetta porre in essere le strategie per concretizzare gli obbiettivi della 
cooperativa, organizzando le risorse umane e finanziarie a 
disposizione.

• Gli amministratori non ricevono alcun compenso.

• La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione 
formato da 3 membri.



Struttura Governo e amministrazione

• La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, 
quello in carica è stato eletto il 27.05.2019 e dura in carica 3 anni di 
seguito il dettaglio dell’organo sociale in carica:

• Garofoli Laura (Presidente del c.d.a.) Socio Volontario residenza a 
Livorno data di prima nomina 11/06/2010 scadenza carica 
27/05/2022

• Tamberi Giacomo (Vice presidente del c.d.a.) socio lavoratore 
residenza a Livorno data di prima nomina 27/05/2019 scadenza carica 
27/05/2022

• Scheggi Jessica (consigliere) socio lavoratore residenza Livorno data di 
prima nomina 27/05/2019 scadenza carica 27/05/2022 



Stakeholder

• La cooperativa, mettendo in relazione i vari soggetti risponde ai 
bisogni delle persone dando la possibilità di garantire loro servizi a 
favore di bambini e adulti disabili e anziani:

• Dipendenti;

• Famiglie;

• Utenti;

• Istituti Scolastici

• Tirocinanti

• Enti privati



Persone che operano nell’ente

• Nel corso dell’anno 2021 si sono registrate 7 nuove ammissioni e 3 
dimissioni da socio pertanto al 31.12.2021 risultano iscritte al libro 
soci 44 soci persone fisiche ciascuna con una quota associativa di 
Euro 50,00 

• L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, è il massimo organismo 
rappresentativo della cooperativa, essa è l’organo guida che delinea 
gli orientamenti strategici.



Persone che operano per l’ente

• Volontari

• Nella cooperativa è presente 1 socio volontario il quale apporta un 
aiuto ed un sostegno alla cooperativa occupandosi della parte 
amministrativa e gestionale della stessa.

• Al socio volontario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle 
spese documentate sostenute nell’espletamento dell’attività in favore 
della cooperativa stessa.



Persone che operano per l’ente

• La cooperativa F.A.S.T. applica a tutti i suoi lavoratori subordinati il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle cooperative 
sociali.

• Retribuzione minima lorda €1.254,62 Retribuzione massima lorda € 
2.542,83

• Al 31.12.2021 il numero totale di lavoratori con contratto subordinato 
era di 33 unità così suddivisi:

n.11 Tempo indeterminato

n.22 Tempo determinato 

Di cui 25 Donne e 8 Maschi 



Obiettivi e attivita’

• Anche per l’anno 2021, la cooperativa ha proseguito l’attività di assistenza 
educativa presso istituti superiori a supporto di alunni disabili, l’attività di 
supporto psicologico/psicoterapeutico agli studenti che frequentano la SNS 
di Pisa e Firenze e l’attività di sorveglianza e assistenza notturna e di aiuto 
all’igiene della persona diurno presso gli ospiti della R.A.» La provvidenza».

• La cooperativa sta’ cercando, in sinergia con altri soggetti, di sviluppare 
ulteriori servizi al fine di implementare l’offerta formativa e fornire nuove 
opportunità di lavoro ai soci.

• La cooperativa è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 –2015 
rilasciata dall’ente certificatore SGS in data di prima emissione 10.09.2014 
con scadenza 10.09.2023



Situazione Economico Finanziaria

• Rispetto all’esercizio 2021 il fatturato della cooperativa evidenzia un 
deciso incremento, di seguito i dati comparati relativi anno 2020 -
2021

• Totale della produzione anno 2020 Euro 459.403

• Totale della produzione anno 2021 Euro 551.068

• Totale costi della produzione anno 2020 Euro 412.231

• Totale costi della produzione anno 2021 Euro 483.983

• Proventi e oneri finanziari ordinari 2020 Euro -146

• Proventi e oneri finanziari ordinari 2021 Euro -81



Situazione Economico Finanziaria

• Imposte redd.eserc.correnti differite anticipate anno 2020 Euro 6.586

• Imposte redd.eserc.correnti differite anticipate anno 2021 Euro 11.160

• Risultato di esercizio 2020 Euro 40.440

• Risultato di esercizio 2021 Euro 55.844

• Il risultato complessivo della gestione è positivo.

• Per quanto riguarda l’attività raccolta fondi, da sempre la cooperativa organizza eventi di 
beneficenza come feste e cene dove l’intero ricavato viene devoluto in beneficenza.

• Negli anni sono state devolute apparecchiature sanitarie alla Azienda USL Toscana Nord Ovest

• Per quanto riguarda la situazione finanziaria, al 31.12.2021 è da sottolineare che le disponibilità 
liquide della cooperativa sono incrementate del 56,28% rispetto all’esercizio precedente passando 
da Euro 64.384 a Euro 100.907.



Situazione Economico Finanziaria

• Per quanto attiene ai contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021 ed 
altre agevolazioni ricevute di seguito se ne fornisce indicazione:

• 1) Aliquota agevolata irap 2,98% con un beneficio d’imposta di Euro 
2.723



Altre informazioni

• Infine si segnala che nel corso dell’anno 2021 la cooperativa è stata 
oggetto di verifica periodica da parte del revisore incaricato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. Dal verbale redatto in data 
10.06.2021 non sono emerse irregolarità.


