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Lettera del Presidente 
 
A partire dalle sue origini, LUNEnuove si è ispirata ai principi di riconoscimento, 
valorizzazione e promozione del dialogo tra differenze: di custodia e rispetto 

 e delle diverse forme di vita in esso presenti; di promozione di uno 
stile di vita e di convivenza sociale di tipo solidale e di uno sviluppo sostenibile. 
 
La nostra realtà ha eletto da subito, come obiettivi del proprio lavoro, il riflettere e 
far riflettere la comunità, intesa in senso lato, sul valore sociale e civile della cura e 
del prendersi cura. 
La parola chiave che ha orientato ogni intervento di LUNEnuove in questi quindici 
anni di vita è stata la Cura, percepita come come ascolto di sé e degli altri, 
attraverso attività educative, terapeutiche, formative e di ricerca. 
 
Il nostro lavoro è sempre partito  dei bisogni e dei desideri delle persone 
coinvolte, considerandolo come punto di partenza imprescindibile per ogni azione 
rivolta a sé e agli altri. 
 
Il valore  per noi scaturita dagli interventi mediati dalla natura e 
dagli animali, è a  considerata fonte del nostro sapere originario, di 
inestimabile e inestinguibile ricchezza. 
 
Ritengo quindi che abbiamo un enorme patrimonio cui poter dare parola 
attraverso il Bilancio Sociale:  giusta per renderlo maggiormente 
consapevole al nostro interno e visibile . 
 
Ed infine, ricordando che il lavoro  è la nostra pratica quotidiana, un 
augurio di buona contaminazione tra tutte le buone prassi di cooperazione. 
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il presidente, Luca Lolli 
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La Cooperativa Sociale LUNEnuove 
e il Centro Armonico Terapeutico 

Oltre 15 anni di lavoro di cura 

La Cooperativa Sociale LUNEnuove nasce prima come associazione, nel 
dicembre 2002, per poi convertirsi in forma cooperativa nel 2015 su iniziativa 
di un gruppo di operatrici ed operatori con differenti competenze 
professionali  della Cura che lavorano o collaborano con le 
istituzioni scolastiche, i servizi socio-educativi, altre associazioni che si 
occupano di educazione, formazione, solidarietà e scambio con altre cultura 
ed altri popoli. 
 
Fin  identifica come sua sede il Centro ArmonicoTerapeutico, luogo 
di Benessere e Cura, situato a Campogalliano, in provincia di Modena, 

 di una bella casa di campagna ristrutturata secondo le regole del 
Feng Shui e circondata da un ampio giardino abitato da varie specie di 
animali. 
 
LUNEnuove si ispira a principi di riconoscimento, valorizzazione, promozione 
del dialogo tra differenze; di custodia e rispetto  e delle diverse 
forme di vita in esso presenti; di promozione di uno stile di vita e di 
convivenza sociale di tipo solidale e di uno sviluppo sostenibile. 

Il lavoro di gruppo è la nostra pratica elettiva. 
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nostro pensiero sul lavoro di Cura  
La matrice teorica di cui siamo figlie e figli è la psicologia del 
profondo, in particolare ci ricolleghiamo a quelle correnti che 
parlano di     ponendo 
al centro la Relazione anziché  incentrata sul soggetto.  
  
Altro concetto chiave alla base della nostra filosofia è il paradigma 
della complessità che guarda  nella sua ricchezza 
psichica e relazionale.  
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La ricerca di approcci di Cura che tengano conto di tale articolazione 
ci ha portato a cercare  tra metodologie classiche e 
metodologie non convenzionali, da qui la nascita del nostro modello 

  degli Interventi Assistiti dagli Animali 
denominato Pet Therapy Relazionale Integrata® che prevede il 
coinvolgimento degli animali insieme a tecniche espressive-
introspettive quali: musica, arte, psicomotricità,  nuove tecnologie, 
yoga, mindfulness e domoterapia.  
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Il nostro gruppo di lavoro ha una composizione multiprofessionale che 
vede la presenza di: psicologi, psicoterapeuti, counsellor professionali, arte 
terapeuti, operatori di pet therapy relazionale integrata, educatori cinofili, 
psicomotricisti, etologi, educatori professionali, insegnanti di yoga, 
istruttori di mindfulness.   
 
Il nostro lavoro dà attenzione ai percorsi e al contesto da cui prendono vita; 
si basa su un ascolto attento dei bisogni e dei desideri delle persone 
coinvolte e su una progettazione dialogica.  
La riflessione a partire  è per noi fonte di sapere e 
patrimonio cui dare parola. 
  
Scopi del nostro lavoro sono la conoscenza e la pratica di interventi 
educativi, terapeutici, formativi e di ricerca rivolti a tutte le età della vita 
che vogliano: riflettere e far riflettere sul valore sociale e civile della cura e 
del prendersi cura; promuovere momenti di ascolto e di cura di sé, di 
consapevolezza di sé in relazione agli altri/e; creare occasioni di ricerca 
delle proprie ed altrui possibilità comunicative ed espressive; formare alla 
cura e al prendersi cura di altre e altri, e delle comunità che abitano. 
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I nostri servizi 
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Interventi  di Pet Therapy 
Relazionale Integrata® 

Colloqui di Sostegno Psicologico 

Formazione e conduzione Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto AMA e gruppi di crescita 

Interventi di Counseling Clinico 
Professionale individuale e di coppia 

Interventi di 
Mediazione Familiare 

Percorsi di Musicoterapia 

Laboratori di Co-terapie 
integrate 

Percorsi di scrittura autobiografica 
creativa integrati alla Natura e agli 
Animali 

Percorsi di Psicoterapia e EMDR 

Progettazione di Spazi di 
Cura Armonici 

Formazione al lavoro di Cura 

Ricerca sulle Nuove Tecnologie al 
servizio della Disabilità 

della cura e della consapevolezza di sé in relazione agli altri/e. 
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Percorsi di Arte Terapia 

Progetti di 
Cittadinanza Attiva 16 

Progetti di Psicomotricità 

Progettazione di interventi di 
Sostegno ed Empowerment per 
Aziende e Lavoratori 
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Progetti di Eco-Laboratori 

Percorsi di Mindfulness 
Ambientale 18 
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467 

Utenti 

utenti 

2018 
nel 

24 

102 

190 

70 

21 

60 

Asilo Nido Scuole dell'infanzia

Disabili Anziani

Centro estivo Formazione

Numero di utenti dalla cooperativa 
LUNEnuove nel corso del 2018 



Governance 
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e dimensione sociale 

Presidente 
Il Presidente della cooperativa è Luca Lolli, in carica da 10 anni (4 mandati) 

Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione, in carica da 4 

mandati, è composto da: 3 persone fisiche 

Luca Lolli | 52 anni 
Daniela Grenzi | 53 anni 
Paola Vigarani | 50 anni 

 

Soci della cooperativa 
Soci 

volontari 
7 

Soci 
lavoratori 

12 
Donne 

79% 

Uomini 
21% 

età ˃ 
50 

età tra 
30 e 50 

età ˂ 
30 

Nel corso del 2018 sono state convocate 

     Assemblea 
dei soci 

            Incontri 
di equipe 

      Supervisioni 
di equipe 

     Consigli di 
amministrazione  

  Partecipazione 
media 
del 

1 

12 

6 

2 90% 
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Il totale dei soci nel 2018 è 
di 19 persone, di cui 12 soci 
lavoratori e 7 soci volontari.  

Lavoratori 

ore di formazione 
150 

persone coinvolte 
15 

Temi affrontati 

Elaborazione del lutto 

Mindfulness 

Gestione dell'impresa 
sociale 

Costellazioni familiari 
uomo-animali 

Sicurezza sul lavoro 

Mindfulness Compassion 
Ambientale 

Scrittura creativa 
autobiografica 

Storytelling 

WeCAT Un - Centro Armonico 

della Cooperativa LUNEnuove promuovendo la conoscenza 
e il dialogo reciproco. 

Volontariato 
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Stake holder 
2018 

La relazione con il territorio è molto 
stretta in particolari con associazioni 

che si occupano di sostenibilità 
sociale-ambientale. 

Iniziative sociali  

Scuole 

Enti pubblici 

Utenti e famiglie 

Rete cooperative 

Enti di formazione 

• Istituto Comprensivo 4 - Modena - Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di I Grado  

• Istituto Comprensivo Soliera - Scuola dell'Infanzia 
• Istituto Comprensivo di Campogalliano - Scuola 

dell'Infanzia 

• Unione delle Terre d'Argine (Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) 

• Comune di Modena - settore Servizi Sociali 
• Provincia di Modena 
• ASL di Modena 

• Destinatari del servizio 

• Consorzio di Solidarietà Sociale 
• Gulliver società cooperativa sociale 
• Nazareno società cooperativa sociale 

• C.F.P. Nazareno società cooperativa sociale 
• Demetra Formazione srl 

Scuole

Enti pubblici

Utenti e
famiglie

Rete
cooperative

Enti di
formazione

La cooperativa aderisce a 
LEGACOOP e al Consorzio CSS. 

• Gruppo transizione Campogalliano 
• Collaborazione con i centri Antiviolenza 
• Polisportive e associazioni sportive  
• Collaborazione con associazioni 

animaliste 
• Centro Servizi Volontariato (CSV) 
• Agriturismi presenti sul teritorio 
• Fattorie didattiche  
• Pari oppportunità 
• VillaBi 
• Oratorio di Campogalliano 
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I nostri stake holder 
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per tipo di fatturato 
Mix dei ricavi 

Corsi di 
formazione 

37,85%  

2017 2018 

36,50%  

del fatturato del fatturato 

37,85% 

36,50% 

2017 2018

Prestazioni 
di servizi 

assistenziali  

60,65%  

2017 2018 

59,97%  

del fatturato del fatturato 

60,65% 

59,97% 

2017 2018

Altre 
prestazioni 

di servizi  

1,50%  

2017 2018 

3,53%  

del fatturato del fatturato 

1,50% 

3,53% 

2017 2018
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Patrimonializzazione        Euro 

Conto Economico  Euro 

Capitale Sociale 

Riserva legale 

Totale patrimonio Netto 

2017 

6.000,00 

33.680,03 

39.061,21 

2018 

5.700,00 

34.227,66 

39.327,81 

Valore del risultato di Gestione 

Risultato Netto di Esercizio 

Donazioni 

2017 

126.165,88 

564,57 

1.050,00 

2018 

142.790,03 

583,54 

3.380,00 

Donazione 5 per 1000 2.873,13 1.950,00 

Bilancio Sociale 2018 



Via Barbolini, 15, Campogalliano (Mo) 
www.lunenuove.it 
info@lunenuove.it 


