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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

UDIRE è una società cooperativa sociale costituita in data 23.9.2002 per la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi (art. 1, lettera a) legge n. 381/91) e per la creazione di occasioni di lavoro per le persone 
svantaggiate ai sensi (art. 1 lettera b) legge n. 381/91). 

Nel corso di quasi vent’anni di attività ha realizzato un centro socio riabilitativo diurno (accreditato con la 
Regione Calabria dal 2005) ed un asilo nido (operativo dalla fine dell’anno 2018), oltre a svolgere ulteriori 
attività in convenzione con enti pubblici del territorio 

Ha la sede delle sue attività nel Comune di Filogaso (VV) in via Cappuccini, 22 

La mission principale della Cooperativa Sociale UDIRE è quella di promuovere la disponibilità di servizi 
socio assistenziali è socio sanitari per le persone deboli, siano essi portatori di handicap o persone anziane 
o altro. 

Durante l'anno 2020 la Cooperativa ha continuato la gestione il Centro Socio-riabilitativo di Filogaso in via 
Cappuccini 22, che è un centro di eccellenza per il trattamento socio-riablitativo delle persone con disabilità 
neurosensoriale ed in particolare degli audiolesi. 

Al Centro che è convenzionato con i servizi sociali della Regione Calabria affluiscono persone da tutto il 
territorio provinciale e anche delle province limitrofe per usufruire di servizi di riabilitazione specifica sia per 
il recupero del linguaggio sia dei disturbi neurosensoriali. 

La struttura, sviluppata su tre piani per un totale di 600 mq ed è di proprietà della Cooperativa. 

Al piano terra dispone di 3 locali di cui attualmente due sono adibiti a laboratorio pedagogico educativo e 
uno adibito a laboratorio linguistico, vi è poi la sala di attesa e l'ufficio amministrativo. 

Al piano superiore vi sono due palestre completamente attrezzate per attività psicomotorie, una dispone di 
percorsi morbidi, oltre che di spalliera svedese, l'altra di percorsi rigidi, a questo piano vi sono altri due 
locali, uno adibito a laboratorio linguistico e uno a laboratorio motorio. 

Al piano inferiore vi sono due aule; una adibita a laboratorio musicale e una svolge la funzione di refettorio. 

Ogni piano è dotato di due bagni normali e uno per portatori di handicap. 

Al piano inferiore vi sono inoltre spogliatoi per il personale e per i pazienti, tutti muniti di docce. 

Nel 2020 ha continuato la sua attività anche l'asilo nido aziendale, sviluppato su una superficie di circa 230 
mq (sempre a Filogaso in via Cappuccini, 22) e oltre che ai figli del personale dipendente è aperta alla 
comunità, come da protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Filogaso. 

Questo asilo è tutt’ora l’unico asilo nido nel comune di Filogaso ed è accreditato dal distretto n° 1 di Vibo 
Valentia; l’accreditamento è per 14 bambini. 

Lo scorso anno purtroppo causa l'epidemia di Coronavirus il Centro, come da disposizioni Regionali e 
Governative è rimasto chiuso per circa 3 mesi è ha dovuto adeguarsi alle normative anticovid. 

Per il prossimo anno si prevede di continuare l'attività socio-riabilitativa del Centro UDIRE e inoltre di 
continuare l'attività di assistenza scolastica per bambini disabili e di assistenza domiciliare a pazienti 
disabili e anziani, che in passato è stata svolta su incarico dei comuni di Filogaso e di Stefanaconi mentre 
nell'anno 2017 e durante il 2018 la stessa attività è stata svolta in convenzione con i comuni capofila di 
Vibo Valentia e Serra San Bruno a fronte del Progetto HCP-2017. 
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STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE 

In questa sezione vengono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione:  

➔ Presidente: Dott. ssa Maria Condello nominata in data 30.9.2020 con scadenza alla data di 
approvazione del bilancio 2022  

➔ Vicepresidente: Sig. Francesco Condello nominato in data 30.9.2020 con scadenza alla data di 
approvazione del bilancio 2022 

➔ Consigliere: Ing. Rosario Condello, nominata in data 30.9.2020 con scadenza alla data di 
approvazione del bilancio 2022 

La base sociale è costituita, ad oggi, da 5 (cinque) soci di cui 2 (due) soci volontari. 

La cooperativa aderisce a Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) a cui è affidata pertanto 
la vigilanza ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220. 

Non è stato nominato un organo di controllo interno in quanto non sono stati superati i limiti dimensionali 
previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 14/2019) 

Il Responsabile del Centro socio-riabilitativo è la dottoressa Maria Condello, che oltre ad essere il 
presidente e legale rappresentante della Cooperativa, è una persona disabile. 

Il coordinamento di tutti i laboratori del centro è affidato alla dottoressa Felicia Condello (socia e dipendente 
della cooperativa) che è una pedagogista di lunga esperienza ed è una persona disabile. 

Anche il coordinamento dell’asilo è delegato alla dott.ssa Felicia Condello, (laureata in Scienze 
dell’educazione e in scienze pedagogiche). 

La responsabilità della sicurezza sia del Centro di riabilitazione sia dell'asilo nido aziendale è affidata 
all'ingegnere biomedico Rosario Condello (socio e consigliere di amministrazione) che opera come 
lavoratore autonomo ed è una persona disabile. 

La cooperativa al 31.12.2020 occupava complessivamente 9 unità lavorative di cui 2 a tempo pieno e 7 a 
tempo parziale. 

Periodicamente vengono altresì ospitati dei tirocinanti, in attuazione di specifiche convenzioni con enti 
autorizzati. 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 

La nostra Cooperativa è nata per soddisfare principalmente i bisogni delle persone con problemi 
neurosensoriali. 

Il Centro Socioriabilitativo diurno è stato accreditato dalla Regione Calabria per fornire prestazioni a utenti 
con problemi neurosensoriali.  

Nell’anno 2020 il Centro è stato al limite dell’accreditamento concesso; vi è da evidenziare che i bisogni del 
territorio sono di gran lunga superiori per cui siamo stati costretti a rimandare “a mani vuote” il gran numero 
di pazienti che quotidianamente ha chiesto di poter usufruire delle prestazioni del centro. 

Abbiamo valutato attentamente la situazione e ci siamo resi conto che dal punto di vista strutturale le 
potenzialità di aumentare anche notevolmente le capacità del Centro ci sono. 

Purtroppo fino ad ora è risultato difficile avere le autorizzazioni per incrementare la capacità. 

Vi è poi da segnalare che anche i ritardi nei pagamenti che spesso si verificano, incrementando gli oneri 
finanziari e frenando di conseguenza lo slancio all’incremento. 

Abbiamo voluto dotare la nostra Cooperativa di un asilo nido aziendale aperto alla comunità; dobbiamo 
evidenziare che nell’anno 2020 i bambini che lo hanno frequentato sono stati molto di meno rispetto alle 
potenzialità, probabilmente per la paura del Covid 19.  

Ovviamente questo ha portato a fare in modo che i costi relativi alla gestione dell’asilo fossero maggiori dei 
ricavi. 

Nell’anno 2020 non abbiamo fatto alcuna attività di assistenza all’esterno nè di supporto scolastico nè di 
assistenza ai disabili. 

Questo poiché ancora dobbiamo ricevere i pagamenti relativi alle prestazioni eseguite nel 2018 e nel 2019, 
poiché i comuni capofila con cui abbiamo lavorato non hanno ricevuto le relative erogazioni da parte 
dell’INPS. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 11.386, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 614.265 648.359 34.094- 

ATTIVO CIRCOLANTE 188.976 269.454 80.478- 

RATEI E RISCONTI 1.103 944 159 

TOTALE ATTIVO 804.344 918.757 114.413- 

 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 296.413 287.092 9.321 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 50.159 41.909 8.250 

DEBITI 328.751 450.197 121.446- 

RATEI E RISCONTI 129.021 139.559 10.538- 

TOTALE PASSIVO 804.344 918.757 114.413- 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 234.638 295.371 60.733- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 132.340 250.731 118.391- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 217.773 209.826 7.947 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 16.865 85.545 68.680- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 11.776 74.501 62.725- 

IMP. REDDITO ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIP. 390 5.679 5.289- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 11.386 68.822 57.436- 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano così ripartiti nelle aree di riferimento: 

➔ Servizi centro socio-riabilitativo      € 129.285 

➔ Servizi all’infanzia (asilo nido)      €     3.055 
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La Società a seguito della pandemia nell’anno 2020, avendo registrato un notevole calo di fatturato, ha 
avuto accesso al contributo erogati da Agenzia Entrate a valere sul D.L. 34/2020 art. 25 comma 3 per 
l’importo € 9.217,00 

Dati sull'occupazione  

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il 
seguente:  

Impiegati numero medio: 5 

Proposta di destinazione degli utili 

Relativamente al risultato dell’esercizio 2020, il Consiglio di amministrazione propone di destinare 
l’utile di esercizio di euro 11.385,67, sulla base della legge e dell’atto costitutivo, a riserva legale per € 
3.415,70, ai fondi mutualistici ex legge 59/92 per € 341,57 e al fondo di riserva indivisibile per € 
7.628,40. 

 
 

Filogaso (VV), 11.6.2021 
 

La sottoscritta Condello Maria, rappresentante legale della Udire – Società Cooperativa Sociale, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale. 

Vibo Valentia, 31.7.2021 

              Maria Condello 

                         (firma digitale) 

 
Pratica esente da bollo in quanto cooperativa sociale, ai sensi del DPR 460/1997, iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità 

prevalente di diritto al numero A149015. 
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