
BILANCIO 
SOCIALE 

2016 



Lettera del presidente 
  importante la stesura del primo Bilancio Sociale di LUNEnuove e lo 

penso proprio nella specifico della nostra Cooperativa che ha da sempre considerato 
 un fattore costitutivo e parte integrante del proprio DNA. 

 

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  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 
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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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I nostri servizi 
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12 
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Interventi  di Pet Therapy 
Relazionale Integrata® 

Colloqui di Sostegno 
Psicologico 

Formazione e conduzione Gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto AMA 

Interventi di Counseling 
Clinico Professionale 

Interventi di 
Mediazione Familiare 

Percorsi di Musicoterapia 

Laboratori di Co-terapie 
integrate 

Percorsi di Scrittura 
autobiografica 

Percorsi di Psicoterapia 

Progettazione di Spazi di 
Cura Armonici 

Formazione al lavoro di Cura 

Ricerca sulle Nuove Tecnologie al 
servizio della Disabilità 

e della consapevolezza di sé in relazione agli altri/e. 

07 
14 

Percorsi di Arte Terapia Progetti di 
Cittadinanza Attiva 

08 
15 

Progetti di Psicomotricità 
Progettazione di interventi di 
Sostegno ed Empowerment pe 
Aziende e Lavoratori 

16 
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Utenti 

28 

180 182 

95 

15 
35 

Asilo Nido Scuole dell'infanzia

Disabili Anziani

Centro estivo Formazione

Numero di utenti dalla cooperativa 
LUNEnuove nel corso del 2016  
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Presidente 
Il Presidente della cooperativa è Luca Lolli, in carica da 8 anni mandati 3 

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

mandati, è composto da: 3 persone fisiche 

Luca Lolli | 50 anni 
Daniela Grenzi | 51 anni 
Paola Vigarani | 48 anni 

 

Soci della cooperativa 
Soci 

volontari 
7 

Soci 
lavoratori 

15 
Donne 

82% 

Uomini 
18% età ˃ 

50 

età tra 
30 e 50 

età ˂ 
30 

Nel corso del 2016 sono state convocate 

     Assemblea 
dei soci 

            Incontri 
di equipe 

      Supervisioni 
di equipe 

     Consilio di 
amministrazione  

  Partecipazione 
media 
del 

1 

12 

6 

2 90% 
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ore di formazione 
150 

persone coinvolte 
15 

Temi affrontati 

Prevenzione al Burnout 

Mindfulness 

Scrittura creativa 

Costellazioni familiari 
uomo-animali 

Caviardage 

Neuroscienze nelle 
 

Fototherapy 

Storytelling 



11 

I nostri 
stake holder 

Scuole

Enti pubblici

Utenti e
famiglie

Rete
cooperative

Enti di
formazione

La cooperativa aderisce a 
LEGACOOP e al Consorzio CSS. 
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per tipo di fatturato 
Mix dei ricavi 

32,50%  

2015 2016 

42,50%  

del fatturato del fatturato 

32.50% 

45.50% 

2015 2016

63,00%  

2015 2016 

56,60%  

del fatturato del fatturato 

63.00% 

56.60% 

2015 2016

4,50%  

2015 2016 

0,90%  

del fatturato del fatturato 

4.50% 

0.90% 

2015 2016
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2015 

5700,00 

33317,44 

39017,00 

2016 

6600,00  

33503,55 

40103,55 

2015 

113434,76 

810,11 

250,00 

2016 

130441,60 

176,48 

530,00 

2447,47 2838,02 



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


