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INTRODUZIONE E METODOLOGIAINTRODUZIONE E METODOLOGIA

La redazione del Bilancio Sociale, è per il nostro Ente, 
ancora giovane e di dimensioni estremamente ridotte, 
un’ottima occasione per rendicontare le attivita’ sociali 
preseguite e da perseguire, e per farsi conoscere da 
nuovi utenti, che un domani, potranno diventare nostri 
soci, dipendenti,clienti o fornitori.
nuovi utenti, che un domani, potranno diventare nostri 
soci, dipendenti,clienti o fornitori.
La metodologia utilizzata per l’anno 2020, è quella delle 
Linee Guida approvate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019.

3



Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali
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CARTA CARTA DIDI IDENTITA’IDENTITA’
La Cooperativa sociale TUM SO’ , dal dialetto bolognese tum so’ , prendimi su’, nasce nel febbraio 2014 .

Ha sede legale a Pianoro (BO) Via Andrea Costa n. 45/c

Sede Operativa: Monzuno (BO) Strada Provinciale 61 – Loc. Vallicella n. 1  «Camping Le Querce»

Codice fiscale: 03357961204

Partita Iva: 03357961204

Iscritta alla CCIA di Bologna al numero : 03357961204

Albo Regionale delle Cooperative Sezione Provinciale di Bologna n.  C100169 del 30/07/2014

Attivita’: 

1. EDLIZIA  (tradizionale e bioedilizia)

2. TURISMO (presso la struttura ricettiva Camping Le Querce)

3.FORMAZIONE (collaborazione con I.I.P.L.E. istituto professionale lavoratori edili)
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3.FORMAZIONE (collaborazione con I.I.P.L.E. istituto professionale lavoratori edili)

Lo Statuto Sociale, pubblicato sul sito www.tumso.it, prevede oltre alle attivita’ già consolidate,  diverse attivita’, fra le quali: agricoltura, artigianato,  la 
promozione/gestione di corsi formazionie intesi a dare ai partecipanti all’iniziativa o all’attivita’ sociale , strumenti idonei al reinserimento sociale,  alla 
qualificazione professionale,  alla diffusione della cultura solidale , dell’accoglienza e dell’integrazione sociale.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non 
soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di migliorare le condizioni economiche, sociale, formative dei soci e non soci, procurando un’occupazione 
lavorativa, attraverso la gestione in forma di impresa, di lavoro e/o servizi. Lo scopo che si intende perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in 
forma associata e con la prestazione della propria attivita’ lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La quota sociale è fissata da statuto in € 50.00 per permettere l’associazione anche a persone con poca disponibilità economica ma tanta voglia di fare.



STORIASTORIA
 La Cooperativa sociale TUM SO’ nasce nel febbraio 2014 con la 

sola attivita’ edilizia, al fine di trovare occupazione per i soci stessi 
e per persone svantaggiate a seguito di invalidita’ o disabilita’
mentali o fisiche, o altri disagi previsti dalla legge 381 sulle 
cooperative sociali, ed al fine di creare progetti di 
bioedilizia, autocostruzione e permaculturali.

 Nell’ ottobre 2015 si prospetta la possibilita’ di acquistare e gestire 
il «CAMPING LE QUERCE» sito nel comune di Monzuno e al 

 Nell’ ottobre 2015 si prospetta la possibilita’ di acquistare e gestire 
il «CAMPING LE QUERCE» sito nel comune di Monzuno e al 
momento chiuso e praticamente abbandonato da alcuni anni, sul 
quale viene redatto un importante progetto di 
permacultura, denominato “PROGETTO LE QUERCE”

 Nell’aprile 2016 il campeggio viene preso in gestione dalla 
cooperativa TUM SO’ con contratto di affitto di azienda e 
successivamente nel gennaio 2017 il camping è stato acquistato.

 Nasce pertanto un progetto di integrazione sociale e salvaguardia 
dell’ambiente denominato “PROGETTO LE QUERCE”
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«Non cercare di diventare un uomo di
successo, ma piuttosto un uomo di

MISSION

successo, ma piuttosto un uomo di
valore»
(A. Einstein)
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STRUTTURASTRUTTURA
GOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCE
ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
ART. 30 STATUTO SOCIALE
L’Assemblea:
1) Approva il bilancio e destina gli utili
2)Delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al
precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3)Delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4)Approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di
attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5)Procede alla nomina degli Amministratori;
6)Procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto
deputato al controllo contabile;
7)Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;7)Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
8)Approva i regolamenti interni;
9)Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10)Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 26.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per
la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci,
sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data
della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.
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SOCI SOVVENTORI
N. 2 

SOCI LAVORATORI
N. 8

BASE SOCIALE AL 31/12/2020 
SOCI VOLONTARI

N. 4 

VARIAZIONE DAL 2014

2014

2015

SOCI SOVVENTORI  0 SOCI LAVORATORI  4 di cui  SVANTAGGIATI   0 SOCI VOLONTARI  4

SOCI SOVVENTORI  0 SOCI LAVORATORI  5 di cui SVANTAGGIATI 1 SOCI VOLONTARI  12015

2016

2017  

2018

2019

2020

SOCI SOVVENTORI  0 SOCI LAVORATORI  5 di cui SVANTAGGIATI 1

SOCI LAVORATORI  8 di cui SVANTAGGIATI 2

SOCI LAVORATORI  7  di cui SVANTAGGIATI 3

SOCI LAVORATORI  6  di cui SVANTAGGIATI 1

SOCI LAVORATORI  7 di cui SVANTAGGIATI 2

SOCI SOVVENTORI  0

SOCI SOVVENTORI  0

SOCI SOVVENTORI  1

SOCI SOVVENTORI  2

SOCI VOLONTARI  4

SOCI VOLONTARI 5 

SOCI VOLONTARI  3

SOCI VOLONTARI  2

SOCI VOLONTARI  1
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SOCI SOVVENTORI  2 SOCI LAVORATORI  8 di cui SVANTAGGIATI 2 SOCI VOLONTARI  4



PRESIDENTE
Luigi Arfelli 

in carica dal 2018 (scade con 
l’approvazione del bilancio 

2020) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
ART. 36 STATUTO SOCIALE
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi
poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi
solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Gli Amministratori possono delegare parte delle
proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie
previste dall’art. 2381 del codice civile, dei
poteri in materia di ammissione, recesso ed
esclusione dei soci e delle decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più2020) 

CDA
Vicepresidente : Mario Curini

Consigliere Delegato: Claudia Conti
Consigliere : Fabio Zucchini

In carica dal 2018 (scade con 
l’approvazione del bilancio 2020) 

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
dei suoi componenti, oppure ad un Comitato
esecutivo formato da alcuni dei suoi
componenti, determinandone il contenuto,  i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 30 (trenta) giorni gli organi delegati devono
riferire agli Amministratori a al Collegio
sindacale, se nominato, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, in termini di dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e 
dalle sue controllate.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE
Claudia Conti

ORGANIZZAZIONE

EDILIZIA TURISMO (stagionale)

RESPONSABILI
P.E. Luigi Arfelli

P.E. Moreno Tartari

DIREZIONE
Claudia Conti
Mario Curini

FORMAZIONE

RESPONSABILE
P.E. Luigi Arfelli
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RISORSE UMANE RISORSE UMANE 
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EDILIZIA FORMAZIONE TURISMO (stagionale)

N. 7 ADDETTI:
1 RESPONSABILE

1 ARTIGIANO 
1 PERITO EDILE
SPECIALIZZATO

N. 8 ADDETTI:
1 BARISTA

1 CAMERIERI
1 AIUTO CUCINA

1 ADDETTA ALLE PULIZIE

RISORSE UMANE AL 31.12.2020 

COLLABORAZIONE CON IIPLE 

DOCENZE PER OTTENIMENTO 
QUALIFICA DI OPERATORE EDILE SPECIALIZZATO

2 MANOVALI  A TEMPO 
INDETERMINATO – RIFUGIATI 

POLITICI
1 TIROCINIO INCLUSIVO

1 TIROCINIO FORMATIVO

1 ADDETTA ALLE PULIZIE
1 BAGNINO

1 IMPIEGATA/RECEPTIONIST
1 BAGNINO (lav.autonomo)
1 MANUTENTORE/VERDE

QUALIFICA DI OPERATORE EDILE 
ALLE STRUTTURE 

Ccnl applicato 
EDILIZIA COOPERATIVE
Minimo lordo: 1.797,47

Massimo lordo: 2.608,84

Ccnl applicato 
TURISMO CONFCOMMERCIO

Minimo lordo: 1.291,72
Massimo lordo: 1.742,47
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TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

2014 N. 2 
2015 N. 1 TRASFORMATO IN ASSUNZIONE 
2016
2017 N. 2  
2018 N. 2 DI CUI 1 TRASFORMATO IN ASSUNZIONE   
2019   N. 1

INSERIMENTI LAVORATIVI 

TIROCINI FORMATIVI 
INSERIMENTO/REINSERIMENTO

2014
2015
2016 N. 1
2017 N. 2  TRASFORMATI IN APPRENDISTATO

2019   N. 1
2020   N. 2 DI CUI 1 TRASFORMATO IN ASSUNZIONE

IL TIROCINIO PUO’ ESSERE DI 3 TIPI:
INCLUSIONE SOCIALE: PER PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI 

(SERT, TRIBUNALE, SERVIZI SOCIALI COMUNALI)
FORMATIVO: IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLA QUALIFICA
INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO: PER DISOCCUPATI/INOCCUPATI
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2017 N. 2  TRASFORMATI IN APPRENDISTATO
2018 N. 1  TRASFORMATO IN ASSUNZIONE
2019 N.2 DI CUI 1 TRASFORMATO IN ASSUNZIONE
2020  N.3 TRASFORMATI IN ASSUNZIONE ( 2021)       



MANTENIMENTO REQUISITI MANTENIMENTO REQUISITI 
EX LEGGE N. 381 DEL 1994EX LEGGE N. 381 DEL 1994

TOTALE LAVORATORI n.7
(esclusi svantaggiati) 

TOTALE SVANTAGGIATI  N.1 TOTALE SVANTAGGIATI  N.1 

Purtroppo nel corso del 2020 non si è riusciti a raggiungere 
la percentuale corretta  (14% anziche’ 30%), la pandemia ha 
reso un po’ difficile il raggiungimento degli obiettivi: il lock
down ha tenuto bloccata l’attivita’ edile per diversi mesi e 
l’attivita’ turistica è partita con quasi 2 mesi di ritardo fra 
mille incognite 
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SOCI VOLONTARISOCI VOLONTARI

 1 ADDETTO ALLA CUCINA

 2 ADDETTI A PROMOZIONE PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO ED 
AMBIENTALEAMBIENTALE

 1 ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

Ai volontari vengono corrisposti i rimborsi delle spese sostenute con presentazione 
di nota spese dettagliata.

17



STAKEHOLDERSTAKEHOLDER
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“L’ uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre”
(Confucio)



ENTI PUBBLICI

SCUOLE

ASSOCIAZIONI 

IDENTIFICAZIONE  
DEGLI 
STAKEHOLDER

• I.I.P.L.E Istituto Professionale Edile di Bologna

• Associazione Territoriale per l’Integrazione 
PASSO PASSO ODV

• Comune di Monzuno

ASSOCIAZIONI 
E PARROCCHIE

DIPENDENTI

TIROCINANTI

FAMIGLIE 

UTENTI

BANCHE 

FORNITORI

CLIENTI

PASSO PASSO ODV
• Parrocchia di Monzuno
• Associazione Terra Verde
• Circolo La Fattoria
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Attivita’Attivita’
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ATTIVITA’ATTIVITA’
 EDILIZIA

L’attivita’ edile, rivolta prevalentemente a privati, si occupa di ristrutturazioni di appartamenti e condomini. 

L’impresa è specializzata in interventi di restauro conservativo e di consolidamento statico, la collaborazione 
con lo studio Guidotti ci ha permesso di realizzare con successo interventi su case padronali e colonici del 
XVI secolo e su edifici in stile Liberty dei primi anni del secolo scorso.

Nel 2018 si sono consolidati i rapporti di collaborazione con l’istituto professionale edile IIPLE e con alcuni  
docenti.

Inoltre  in collaborazione con il Comune di Castenaso e l’archeologo Corrado Re  abbiamo eseguito la 
ricostruzione di  una “abitazione Villanoviana” applicando tecniche antiche e materiali del tutto ricostruzione di  una “abitazione Villanoviana” applicando tecniche antiche e materiali del tutto 
ecosostenibili.

Dal 2017 abbiamo iniziato la sperimentazione all’interno del “progetto le Querce” di costruzioni ecosostenibili 
in paglia e terra cruda, finito con successo nel 2018. La collaborazione con la Ditta Marchi Impianti e con 
l’Istituto Professionale Edile ci hanno permesso di realizzare un prototipo di casa ecosostenibile ad 
impatto nullo, consumi praticamente inesistenti e costi di realizzazione accessibili a tutti.

Il progetto “Le Querce” prevede di proporre tali abitazioni, con un confort abitativo ottimo a costi molto bassi, 
ai soci della Cooperativa, in primis, e a qualsiasi persona interessata poi.
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EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ EDILE 
DALLA COSTITUZIONE AD OGGI

ESERCIZIO VALORE DELLA 
PRODUZIONE

COSTI
SPECIFICI

MATERIE 
PRIME

COSTI DEL 
PERSONALE

Margine 
operativo 
lordo

2014 € 42.889 € 6.777 € 2.391 € 33.235 € 486

2015 € 103.820 € 41.976 € 10.068 € 21.241 € 30.535

2016 € 231.935 € 110.299 € 55.973 € 50.649 € 15.014
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2016 € 231.935 € 110.299 € 55.973 € 50.649 € 15.014

2017 € 169.056 € 59.049 € 50.281 € 66.266 € 6.540

2018 € 217,665 € 63.357 € 65.457 € 97.540 € 5.427

2019 € 193.581 € 50.244 € 35.103 € 92.474 € 15.760

2020 € 220.304 € 66.810 € 41.463 € 130.022 € 17.991



 TURISMO
L’attivita’ turistica nasce nell’aprile 2016 con la gestione del Camping Le Querce , a stagione già iniziata, e a 

campeggio praticamente chiuso da 2 anni, senza quindi parametri su cui basare l’organizzazione e soprattutto 
senza previsione alcuna di fatturato e costi, partendo con 13 famiglie stanziali, con casetta di proprieta’

Ha carattere stagionale (dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno ) ed è suddivisa in:
 CAMPING
 PISCINA
 BAR E RISTORANTE
Il camping, che ha un’estensione di ha 12, è suddiviso in 165 piazzole per camper, tende e caravan e offre alloggi 

composti da caravan + preingresso in legno. 
La piscina “I salici”  di mt. 25x 12 è dotata di una bella area circostante e di un caratteristico chiosco con tavola 

fredda 
Il bar ristorante “La terrazza” è dotato di sala al piano  superiore con capienza di 60 coperti, mentre al piano  

inferiore, oltre al banco bar  ci sono 35 coperti ed area esterna con altrettanti coperti.
Già dal primo anno di attività  con occupazione  ai minimi, dovuta all’abbandono degli anni precedenti, si è vista la 

grande potenzialita’ della struttura. dotata dei seguenti punti di forza:
Già dal primo anno di attività  con occupazione  ai minimi, dovuta all’abbandono degli anni precedenti, si è vista la 

grande potenzialita’ della struttura. dotata dei seguenti punti di forza:
 Ubicazione: appennino tosco-emiliano, a soli 4 km dall’uscita autostradale di Rioveggio, che permette ai turisti di 

visitare le piu’ belle citta’ italiane, spingendosi addirittura fino a Venezia e Roma
 Altitudine:  situato a mt 430 di altezza garantisce nelle giornate estive una temperatura inferiore di almeno 5/6 

gradi centigradi rispetto a Bologna o Firenze. 
 Unicità: uno dei pochissimi campeggi in tutta Europa  situati all’interno di un bosco . Nel nostro caso le querce 

offrono grande ombra e relax alla clientela
 Dintorni: Alcune attrattive nei dintorni, per chi cerca semplicità e benessere: la fattoria di Lama Grande , le 

cascate del Molinello, il borgo di Gabbiano, si possono raggiungere con passeggiate di 3-4 km. Posizione molto 
utile anche per visitare gli antichi Borghi nelle vicinanze, Bologna, Firenze, la Rocchetta Mattei ed il Parco di 
Montesole

 Atmosfera: L’impostazione di un atmosfera, estremamente famigliare, oltre al grande potenziale naturale,  sono 
cio’ che ci diversifica dagli altri campeggi della zona

 Le caratteristiche  della struttura permettono la realizzazione dell’attivita’ sociale ed ambientale che si identifica 
nel Progetto “Le Querce”

23



ESERCIZIO INCASSI LORDI

2016 72.481
2017 172.548
2018 172.635
2019 183.701
2020 176.525

ESERCIZIO CAMPEGGIATORI STANZIALI

2016 13
2017 20
2018 31
2019 34+ 4 CASETTE AFFITTATE PER TUTTA LA STAGIONE

EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ TURISTICA EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ TURISTICA 
DAL 2016 AD OGGIDAL 2016 AD OGGI

2020 176.525 2019 34+ 4 CASETTE AFFITTATE PER TUTTA LA STAGIONE

2020 36+8  CASETTE AFFITTATE PER TUTTA LA STAGIONE

ESERCIZIO TOTALE
ARRIVI

ARRIVI 
ITALIA

ARRIVI 
ESTERO

TOTALE 
PRESENZE

PRESENZE 
ITALIA

PRESENZE 
ESTERO

2017 1698 806 892 12273 9833 2440
2018 2156 840 1316 22536 19252 3284
2019 2366 959 1407 30486 26016 4470
2020 1739 1255 484 28373 27601 772
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ESERCIZIO VALORE
DELLA 
PRODUZIONE

COSTI 
SPECIFICI

MATERIE 
PRIME

COSTI DEL 
PERSONALE

Margine operativo 
lordo

2016 69.140 13.627 18.447 48.098 - 11.032

2017 153.928 27.889 43.377 92.022 -9.360

2018 164.100 35.041 37.882 46.602 44.499
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2018 164.100 35.041 37.882 46.602 44.499

2019 176.474 35.051 41.592 59.922 39.909

2020 162.652 29.524 45.549 55.653 31.926



FATTURATO PER SETTOREFATTURATO PER SETTORE
2018

EDILIZIA

TURISMO

2017
EDILIZIA

TURISMO

2016
EDILIZIA
TURISMO
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2019

EDILIZIA

TURISMO

2020

EDILIZIA

TURISMO



ANALISI ANALISI DIDI MERCATO EDILIZIAMERCATO EDILIZIA

 SEGMENTAZIONE DI MERCATO: ristrutturazione di edifici esistenti 
 NOSTRO TARGET : in particolare riqualificazione energetica attraverso strategie ecosostenibili, oltre a 

consolidamenti statici per edifici, sopratutto antichi, in muratura. 
 ESIGENZE DEL MERCATO : grazie alle detrazioni IRPEF da diversi anni l’esigenza del mercato è la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
 TENDENZE DEL MERCATO : riqualificazione energetica e consolidamento statico antisismico degli edifici 

esistenti con metodologie sostenibili sia a livello di coibentazione che impiantistico.
 VALUTAZIONE CRESCITA DEL MERCATO : a livello territoriale si percepisce una crescita, anche se lieve, lo  VALUTAZIONE CRESCITA DEL MERCATO : a livello territoriale si percepisce una crescita, anche se lieve, lo 

dimostrano le costanti assunzioni di giovani ex studenti IeFP del settore e gli aumenti di fatturato dei magazzini 
edili.

 PRINCIPALI CONCORRENTI : le grosse imprese che prima costruivano principalmente nuovi edifici e che si  
reinventare come aziende di “ristrutturazione”, perché hanno mezzi e personale più competitivo del nostro.
Il covid-19 ha un po’ stravolto l’attivita’ di ristrutturazione, in particolare nei primi 6 mesi dell’anno 2020, i lock
down intercorsi hanno penalizzato l’attivita’, che si conta di intensificare con l’avvento del superbonus 110%..

Nel corso del trimestre finale abbiamo recuperato tutto il fatturato, con qualcosa in piu’ rispetto al 2019. 
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ANALISI ANALISI DIDI MERCATO CAMPINGMERCATO CAMPING
 Attualmente il settore Strutture ricettive all’aria aperta è in forte crescita. Già da alcuni anni all’interno della fiera del 

turismo di Rimini e’ presente il padiglione dedicato ad area campeggio
 Il target è costituito soprattutto da famiglie, ma anche da coppie e gruppi di giovani, che cercano relax e natura
 Recenti studi hanno verificato che, mentre in passato, anche per l’hotellerie veniva ricercato il “lusso”, ora la tendenza 

è quella di apprezzare la cordialità e la familiarità del gestore e degli addetti ai lavori
 Bologna sta diventando una importante meta turistica grazie allo sviluppo della linea aerea (Rynair) ed al lavoro di 

Bologna Welcome che sta attirando una moltitudine di turisti soprattutto dall’estero. Grazie alla riscoperta di 
Bologna, anche le altre belle citta’ dell’Emilia Romagna hanno acquistato importanza, e i turisti europei cercano un 
punto strategico per visitarle tutte.punto strategico per visitarle tutte.

 Rocchetta Mattei: un castello dal carattere esotico sull’appennino bolognese, recentemente è diventata meta di diversi 
turisti

 Via degli Dei: itinerario su crinale, per appassionati di trekking e mountain bike, che parte da Bologna fino a Firenze
 I principali concorrenti sono sicuramente i 4/5 campeggi situati sull’appennino, alcuni molto vicini, altri piu’ verso la 

toscana. 
 Nel corso del 2020, a causa della pandemia, abbiamo perso completamente la clientela straniera,  abbiamo acquistato 

molti clienti italiani, che non ci conoscevano, ma il calo delle presenze è comunque evidente.
 I grandi spazi aperti ed il bosco, che caratterizzano la nostra struttura, in questa estate particolare, con protocolli di 

sicurezza attentissimi, hanno  fatto la differenza,  ed hanno attirato i turisti, che si sono sentiti in liberta’ ma sicuri. 
 La costruzione di una yurta nella parte alta del campeggio, dedicata ad eventi artistico-culturali, è un valore aggiunto 

all’attivita’ turistica, coerente con la politica ecologico-ambientale della cooperativa.
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ALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONI

 AD OGGI ABBIAMO RICEVUTO IL CONTRIBUTO PREVISTO 
DAL DECRETO SOSTEGNI .NESSUN FINANZIAMENTO O 
CONTRIBUTO PUBBLICO PER LO SVILUPPO 
DELL’ATTIVITA’

 TUTTI GLI INVESTIMENTI FATTI SONO FRUTTO DI
INDEBITAMENTO PROPRIO DELLA COOPERATIVA

 I SOCI HANNO EFFETTUATO VERSAMENTI IN CONTO 
CAPITALE PER RIPIANARE LA PERDITA 2017

 NON VI SONO CONTENZIOSI  
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Progetto e obiettiviProgetto e obiettivi
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SE NON POSSO FARE GRANDI COSE, POSSO  
FARE PICCOLE COSE IN MODO FANTASTICO

(M.L.King)



PROGETTOPROGETTO
Il progetto della cooperativa, nel quale si intersecano tutte le attività, è denominato “ PROGETTO LE 

QUERCE”, e prevede, tramite l’utilizzo delle risorse naturali del camping:
 Costruzione di bungalow in terra e paglia a basso impatto ambientale
 Sistemi di produzione acqua calda e riscaldamento ecosostenibili
 Costruzione di orti naturali per l’autosufficienza nella ristorazione e offerta ai clienti di prodotti naturali a km 

zero
 Coltivazione di piante aromatiche e officinali
 Allevamento di animali da cortile 
 Minima produzione di rifiuti
 Ottimizzazione delle risorse primarie (acqua, energia solare….) Ottimizzazione delle risorse primarie (acqua, energia solare….)

Tutto cio’ al fine di:
 creare posti di lavoro in un ambiente sano e naturale sul nostro Appennino, con particolare attenzione

alle fasce piu’ deboli, sia per problemi fisici, psichici che economici, al fine di offrire la possibilita’ di
recuperare indipendenza, benessere, dignità, valore sociale e spirito di appartenenza.

 migliorare le condizioni abitative di soci e utenti, con particolare cura dell’ambiente

Le energie impiegate nella ristrutturazione del campeggio, fondamentale ai fini del rilancio dell’attivita’
turistica, hanno rallentato la realizzazione del progetto, per il quale si prevede di poter dedicare piu’
tempo e risorse a partire dal 2021
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RIQUALIFICAZIONE

Potenziamento attività: 

Ristorante
Piscina 
Cultura
Sport

Bungalow

PROGETTO
Benessere della persona

Risparmio energetico: energie alternative

Alimentazione:

Orto, verdura e derivati
Galline
Pane
Pasta 

Agricoltura :
Officinali e aromatiche 
Prodotti derivati per la pulizia della persona e della casa in modo da poter 
riutilizzare le acque a scopo irriguo.

RISTRUTTURAZIONE 
ATTIVITA’ TURISTICA

Impiantistica: elettrico, 
idraulica, fognaria

Viabilità
Pubblicità
Accoglienza
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riutilizzare le acque a scopo irriguo.

Apicultura :
Inseminazione naturale
miele

Risorse umane: 
Tirocinio
Scambio lavoro
Stage
Investimento tempo

Collaborazioni di scambio con attività sul territorio e con le istituzioni

Eventi pratico culturali mirati e corsi scuola tecniche naturali



ALBERO DEGLI OBIETTIVIALBERO DEGLI OBIETTIVI

33



OBIETTIVIOBIETTIVI
CAMPING

La stagione 2020, nonostante una partenza fortemente incerta a causa della pandemia da Covid-19, è stata tutto sommato 
soddisfacente: siamo riusciti a mantenere invariato  il numero di collaboratori,  e ci siamo fatti conoscere da molti 
campeggiatori italiani,  e tutto cio’ fa ben pensare per la prossima stagione.

Gli investimenti effettuati  al fine del mantenimento e miglioramento dei servizi all’interno del Camping sono stati indispensabili 
per il rilancio del turismo in questo posto meraviglioso, ma trovato abbandonato e sconosciuto ai piu’.

Il chiosco, costruito presso la piscina ,idoneo alle precauzioni anti Covid, è stato fondamentale per l’incremento 
dell’attivita’, soprattutto in un anno cosi’ difficile.

Infatti nonostante il calo notevole degli arrivi e di conseguenza delle presenze, il fatturato ha avuto un calo ragionevole.

Riguardo l’obiettivo sociale, è stato consolidato un tirocinio, e abbiamo formato nuovi giovani da inserire nell’organico per il
2021

Resta comunque l’obiettivo principale della cooperativa, la creazione di  un ambiente il piu’ naturale possibile, tramite le forme 
energetiche a basso impatto ambientale, i prodotti a km zero, assai richiesti dal turista soprattutto europeo ma anche da un 
po’ di tempo a questa parte, italiano. Il bungalow , finalmente terminato, ha riscosso grande interesse fra i clienti. 
Attraverso la scrittura di progetti , si stanno ricercando i fondi presso bandi e fondazioni per iniziare a costruirne altri, piu’
piccoli, da sostituire alle casette mobili ora utilizzate

EDILIZIA

Il 2020 è stato un anno molto difficile dal punto di vista finanziario ed organizzativo. A seguito lock down infatti l’attivita’ è 
rimasta ferma fino a meta’ del mese di giugno, poi nella seconda meta’ dell’anno abbiamo dovuto faticare per terminare i 
cantieri, arrivati  tutti insieme.

Abbiamo inoltre instaurato un rapporto di collaborazione con un nuovo studio  tecnico.

FORMAZIONE

Il periodo di chiusura  della stagione turistica sara’ importante per gettare le basi e prendere contatti con le istituzioni per 
l’inserimento dell’attivita’ di formazione, che vorremmo dedicare alle fasce adolescenziale cosi’ da creare un 
arricchimento artistico culturale nelle aree montane svantaggiate circostanti
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STRATEGIE EDILIZIA STRATEGIE EDILIZIA 
Pur mantenendo in essere le lavorazioni tradizionali , continuiamo comunque a 

proporci  a tutti coloro che hanno la sensibilità necessaria per soddisfare le proprie 
convinzioni in relazione alle abitazioni bioecologiche ad alto confort abitativo. 

Ci stiamo inoltre facendo conoscere nel territorio circostante per la ristrutturazione 
di casolari e piccoli borghetti, le cui antiche tecniche di costruzione tenevano conto 
degli accorgimenti sani e naturali cui stiamo da anni cercando di tornare.degli accorgimenti sani e naturali cui stiamo da anni cercando di tornare.

L’organizzazione in 2 valide squadre, inoltre, sara’ estremamente utile per portare 
avanti piu’ lavorazioni contemporaneamente.

L’avvento del superbonus 110% dovrebbe riaffermare questa attivita’ con i crismi 
giusti per la salvaguardia dell’ambiente, cosi negativamente aggredito negli ultimi 
decenni, a causa dell’anteposizione degli interessi economici .
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STRATEGIE CAMPINGSTRATEGIE CAMPING

 Con le nuove forze entrate in campo in questo anno cosi’ particolare (3 nuovi 
soci che si occuperanno dell’attivita’ turistica) ci prepariamo al nuovo anno con 
entusiasmo e determinazione.

 I turisti che in precendenza si dedicavano ad altre mete, a causa della pandemia 
ci hanno conosciuto e si sono appassionati al nostro bosco. Questo ci fa ben 
pensare anche per l’anno prossimo.pensare anche per l’anno prossimo.

 Le potenzialita’ , fra cui non ultimo il posizionamento in un nodo importante 
come la Bologna – Firenze,  hanno confermato il trand positivo anche in un 
anno difficile come il 2020.

 Anche per il 2021 non verranno aumentati i prezzi delle piazzole, cercando cosi’
di incrementare la ristorazione, che è il settore in cui sono impiegati il maggior 
numero di addetti.
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