
 
REGIONE LAZIO - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

 
BANDO “INCENTIVI PER L'IMPRESA SOCIALE”

 
Art. 13 Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.9

 

 
INCENTIVI PER L'IMPRESA SOCIALE

 
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

 
LOCALIZZAZIONE INIZIATIVA          

  ■       Roma / Provincia di Roma 
  ❑       Frosinone / Provincia di Frosinone 
  ❑       Latina / Provincia di Latina 
  ❑       Rieti / Provincia di Rieti 
  ❑       Viterbo / Provincia di Viterbo
 

Protocollo del Sistema N° FILAS-IS-2008-1080  del  19/02/2009           

          

Data di costituzione dell’impresa     18/02/2009     

          

Il presente progetto si compone di numero __________ pagine di cui numero __________ allegati.          

          

Firma del proponente          

          

__________________________________________          

          

Con riferimento alle disposizione dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si autorizza l’inserimento,          

l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato.          

          

Firma del proponente          

          

__________________________________________          
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Allegato 1

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO

 
OGGETTO: INCENTIVI PER L'IMPRESA SOCIALE

 
Il/La sottoscritto/a:      Pasquale Coletta               nato/a a:      Viticuso                
e residente a:      Roma               via:      Via Donato Menichella, 48                
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa:            
Cooperativa Sociale ICARUM           
Natura giuridica:      Coop. Soc. A               Capitale sociale:      75                
Sede legale:      Via Donato Menichella, 48 Roma                
Sede operativa:      Via Donato Menichella, 48 Roma                
Sede operativa della nuova unità locale:                      
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
Codice fiscale:      02480270590               Partita IVA:      02480270590                
Codice ISTAT:      889900               Descrizione attività:      altre attivita' di assistenza domiciliare non residenziale    

     
Data costituzione:      18/02/2009                
Iscritta alla C.C.I.A.A. di:      Roma               al n°:      00000000               dal:      18/02/2009                
Iscritta all' INPS Ufficio di:                     settore:                     dal:                      
(dati INPS obbligatori solo per imprese che hanno dipendenti alla data della presente domanda) 
Iscritta all' Albo artigiani di:                     al n°:                     dal:                      
(solo per le imprese artigiane) 

CHIEDE 
la concessione di un contributo in c/capitale di  € 42.000  relativo ad un programma di investimenti pari a  € 80.000  ,

come più specificamente descritto nel Formulario di progetto di seguito riportato.                     
All'uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni

e dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del

29/12/2000 
DICHIARA 

1) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione del contributo

richiesto e si impegna a rispettarle;                     
2) che l'impresa, per forma giuridica, dimensioni e per attività, ha pieno diritto all'ammissione della propria domanda di

contributo;                     
3) che l’impresa non ha registrato nell’ultimo esercizio perdite eccedenti 1/3 del capitale sociale o, qualora le avesse

registrate, queste sono state reintegrate;                     
4) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;                     
5) che l’impresa ha sede operativa, dove verrà realizzato il presente progetto, all’interno del terri-torio della Regione

Lazio;                     
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6) che l'impresa opera nel rispetto delle norme urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli in-fortuni e sulla

salvaguardia dell'ambiente;                     
7) di non aver ottenuto o richiesto (ovvero in caso contrario di impegnarsi a restituire o a rinunciare) contributi

comunitari, statali o regionali relativi al presente progetto e di impegnarsi a non richiederli per il futuro;                     
8) di non aver ricevuto, nell’anno in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, altre agevolazioni a titolo di aiuti de

minimis                     
9) di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto dei modi e dei termini per

completare e rendicontare l'iniziativa potrà comportare azioni giudiziarie di risarcimento danni da parte

dell’Amministrazione Regionale;                     
10) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nel Formulario di progetto di seguito riportato

sono corrispondenti al vero;                     
Addì      19/02/2009                

Timbro dell'Impresa e firma del          

titolare/legale rappresentante          

(allegare copia di un documento d'identità del          

firmatario in corso di validità)          

          

__________________________________________          
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1	INFORMAZIONI GENERALI SUI PROPONENTI
 

(Le informazioni da 1.1 a 1.3 vanno presentate da ciascuno dei soci partecipanti all’impresa)

 
1.0 Soci           
Numero totale soci:      3                
di cui Persone Fisiche n°:      3               

 
di cui Persone Giuridiche n°:      0               

 
           
____________________________________________________________          
[1] Esprimere in € la disponibilità a concorrere, con mezzi propri o con lavoro non retribuito, alla copertura finanziaria del progetto.           

Cognome Nome Codice fiscale Quota di
partecipazione %

Conferimento
mezzi propri [1]

Coletta Pasquale CLTPQL50D15M0
83U

16 12.600

Urbani Francesco RBNFNC68B13H5
01D

16 12.600

Molins Rebeca MLNBBC5ZH48Z6
14W

16 12.600

Denominazione Partita IVA Quota di partecipazione
%

Conferimento mezzi
propri [1]
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1	INFORMAZIONI GENERALI SUI PROPONENTI
 

(Le informazioni da 1.1 a 1.3 vanno presentate da ciascuno dei soci partecipanti all’impresa)

 
1.1 Generalità           
Nome:      Pasquale               Cognome:      Coletta                
Luogo di nascita:      Viticuso               Data nascita:      15/04/1950                
Residente in:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
Codice fiscale:      CLTPQL50D15M083U                
           
1.2	Indirizzo e recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni           
Indirizzo:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
E-mail:      pasquale.coletta@poste.it                
           
1.3	Ruolo aziendale          

(ruolo aziendale futuro o attuale)           
     Coordinatore                
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1	INFORMAZIONI GENERALI SUI PROPONENTI
 

(Le informazioni da 1.1 a 1.3 vanno presentate da ciascuno dei soci partecipanti all’impresa)

 
1.1 Generalità           
Nome:      Francesco               Cognome:      Urbani                
Luogo di nascita:      Roma               Data nascita:      13/02/1968                
Residente in:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
Codice fiscale:      RBNFNC68B13H501D                
           
1.2	Indirizzo e recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni           
Indirizzo:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
E-mail:      f.urbani@blue-com.it                
           
1.3	Ruolo aziendale          

(ruolo aziendale futuro o attuale)           
     operatore terapeutico                
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1	INFORMAZIONI GENERALI SUI PROPONENTI
 

(Le informazioni da 1.1 a 1.3 vanno presentate da ciascuno dei soci partecipanti all’impresa)

 
1.1 Generalità           
Nome:      Rebeca               Cognome:      Molins                
Luogo di nascita:      Caracas               Data nascita:      08/06/1957                
Residente in:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
Codice fiscale:      MLNBBC5ZH48Z614W                
           
1.2	Indirizzo e recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni           
Indirizzo:      Via Donato Menichella 48                
Comune di:      Roma               Prov.:      Roma               C.A.P.:      00156                
Telefono:      0643414145               Fax:      0643414145                
E-mail:      margarita@gobot.com                 
           
1.3	Ruolo aziendale          

(ruolo aziendale futuro o attuale)           
     operatore terapeutico                
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2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 
2.1 Settore di attività (Codice Istat e descrizione sintetica)           
     889900               

     altre attivita' di assistenza domiciliare non residenziale                
           
2.2 Descrizione sintetica del servizio offerto (max 2000 caratteri)           
     Il servizio proposto riguarda la realizzazione di un centro per la pet therapy  destinato all'inserimento o reinserimento

di persona a disagio o svantaggiate, in particolari minori ed anziani con problemi di solitudine e di socializzazione.Il

servizio si rivolge anche a disabili o bambini con problematiche di postura ed è effettuato con l'utilizzo di piccoli

animali, cuccioli ed asinelli di piccola taglia. Il personale dovrà frequentare un corso apposito, non istituito dalla

Cooperativa, di specializzazione in queste terapie. Il Centro sorgerà su un terreno nelle immediate adiacenze della sede

della Cooperativa in località Torraccia a Roma e si compone di un paddock per almeno 5 asinelli e dei recinti con piccoli

rifugi per gli animaletti. E' prevista l'installazione di una tendostruttura per effettuare le terapie ed i perorsi con gli

asinelli al chiuso. Si offrirà anche un servizio di noleggio asinelli per trekking someggiato, passeggiate nel verde o in

montagna con gli asinelli che possono portare facilmente anche un disabile o una persona anziana. Si prevede anche un

sistema di terapie esterne trasportando gli animali direttamente presso centri ospedalieri.

La riabilitazione si basa sull’utilizzo delle tecniche di onoterapia, di trekking someggiato ed iniziative specifiche

eseguite col supporto di asinelli di piccola taglia addestrati opportunamente per questi specifici compiti. Il servizio si

estende alla socializzazione e l'inserimento o reinserimento di persone a disagio attraverso ilcontatto con piccoli animali

(pet therapy). Un ulteriore servizio, è quello di offire l'opportunità, mediante l'asinello, di fare del trekking in montagna

su percorsi e sentieri vari, anche per disabili non deambulanti, oppure per semplice compagnia, noleggiando quindi

asinelli per gite ed uscite.                
           
2.3 Dati economici di sintesi del progetto           
Indirizzo sede operativa:      Via Donato Menichella, 48 Roma                
Indirizzo sede amm.va/legale:      Via Donato Menichella, 48 Roma                
Importo complessivo degli investimenti previsti €:      80.000                
Fatturato complessivo previsto nei primi 24 mesi €:      245.600                
Totale contributo in conto capitale richiesto €:      42.000                
           
2.4 Tipologia di soggetti beneficiari (cfr. Bando al punto C)          

  ■       C1 
  ❑       C2 
  ❑       C3
 

           
2.5 Forma giuridica          

(indicare la forma giuridica dell'impresa)           

Società Cooperative Società di Persone Società di Capitali

Coop. Soc. A Snc Srl

Coop. Soc. B SAS Spa

Coop. Soc. Integrata Sapa

Soc. Cooperativa

Soc. Cooperativa a rl
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Altro:                      
           
Specificare se l'impresa proponente è registrata come impresa sociale ai sensi del decreto legislativo n. 155/2006          

  ❑       Si 
  ■       No
 

           
2.6 Struttura organizzativa (max 3000 caratteri)          

(Descrivere l'organizzazione dell'impresa dando rilievo ai ruoli ricoperti dalle risorse umane coinvolte con particolare

riferimento al progetto)           
     Una volta realizzato ed attivato il Centro con l'acquisto degli asinelli e degli animali per pet therapy si darà il via alla

promozione e diffusione del servizio con una intensa pubblicizzazione dell'iniziativa a cooperative sociali, strutture

assistenziali, Istitui, Organizzazioni, Scuole, Ospedali, ecc. Il Centro rimarrà aperto 8 ore al giorno compreso il sabato

sviluppando le attività prevalentemente all'aperto ma, in caso di maltempo o freddo, sarà possibile usare la tendostruttura

climatizzata di 400 mq prevista nel piano spese. Gli accompagnatori saranno inizialmente i due soci dlela Cooperativa

ma man mano che il servizio si estende saranno assunti altri operatori di pet therapy, dopo naturalmente un periodo di

addestramento specialistico. Il Centro sarà collegato ad altri centri analoghi sparsi in Italia e in Europa e sarà possibile

effettuare dei viaggi di amicizia e conoscenza con gli utenti e gli assistiti. I servizi comprendono anche, per coloro che lo

volessero, la possibilità di "noleggiare" un asinello e portarselo in montagna su sentieri, per compagnia piacevole oppure

per portare persone non deambulanti altrimenti impossibilitate a percorrere i sentieri oppure anziani fragili, ecc. Sarà

organizzato un servizio di trasporto degli animali direttamente presso i centri ospedalieri o gli Istituti che ne facessero

richiesta ed effettuare terapie o sul posto. Le strutture del centro sono relative a un paddock in grado di ospitare 5 asinelli

e i recinti con piccoli rifugi per ospitare gli animaletti. E' prevista anche una piccola struttura in legno che fungerà da

direzione segreteria. Nella tendostruttura saranno ricavati i servizi igienici agibili per disabili.                
           
2.7 Personale          

(evidenziare, tramite le sottostanti tabelle, l'incremento di personale eventualmente previsto collegato all'investimento ed

evidenziare, onde ottenere il relativo punteggio, così come specificato al punto M b.2 del bando, i dipendenti

appartenenti a categorie svantaggiate)           
Situazione dipendenti (soci lavoratori compresi) alla data di presentazione della domanda [2]          

 
Totale dipendenti n.      0                
           
Media dei dipendenti [3] previsti (soci lavoratori compresi) nel primo anno a regime [4]          

Nome e Cognome Lavoratori
svantaggia

ti (cfr.
punto

C.3.A del
bando)

Lavoratori
disabili

(cfr. punto
C.3.B del
bando)

Donne Lavoratori
extracomu
nitari e/o

neocomuni
tari e

vittime
della
tratta

Se part
time

indicare la
percentual

e

Socio

Nome e Cognome Lavoratori
svantaggia

ti (cfr.
punto

C.3.A del
bando)

Lavoratori
disabili

(cfr. punto
C.3.B del
bando)

Donne Lavoratori
extracomu
nitari e/o

neocomuni
tari e

vittime
della
tratta

Se part
time

indicare la
percentual

e

Socio

Pasquale Coletta XXX
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Totale dipendenti n.      3               

Totale ULA :     3                
           
____________________________________________________________          
[3] Il numero dei dipendenti da indicare è quello medio mensile degli occupati durante i 12 mesi di riferimento (anno a regime). Ad esempio, se un lavoratore è

stato occupato a tempo pieno per soli 3 mesi dei 12 di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per 3/12, uguale a 0,25 unità lavorative; se occupato per 12 mesi di

riferimento, ma part-time nella misura del 50% esso dovrà essere conteggiato come 0,5 unità lavorative; se un lavoratore è stato occupato per solo 6 mesi dei 12 di

riferimento e part-time nella misura del 50%, esso dovrà essere conteggiato per 6/12 moltiplicato per 0,5, uguale a 0,25 unità lavorative.           
[4] Per primo anno a regime si intende quello successivo alla data dell’ultima fattura del programma di investimenti.           

Francesco Urbani XXX

Rebeca Molins XXX
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3	ASPETTI PROGETTUALI

 
3.1	Avviamento, localizzazione (max 1500 caratteri)          

(indicare la previsione di avvio iniziativa ed apertura sede operativa)           
     Il Centro sarà realizzato a Roma nelle immediata adiacenze della sede legale della Cooperativa in località Torraccia

tra l'uscita 15 e l'uscita 14 del GRA (Nomentana - Centrale del latte) su un terreno  che il Comune di Roma ha meso a

disposizione per iniziative sociali di qualità . L'iniziativa sarà avviata entro 30 gg dalla data di ammissione a

finanziamento e sarà realizzato entro 12 mesi                
           
3.2	Motivazioni alla base della scelta del servizio offerto (max 3000 caratteri)          

(indicare la tipologia del servizio offerto, il rapporto col territorio, evidenziare gli aspetti sociali ed i rapporti con le

strutture esistenti sul territorio, la tipologia degli assistiti e l’area geografica di riferimento)           
     Trattasi di un servizio per l’inserimento o il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, disabili e anziani, persone

a svantaggio psichico e fisico. Si interagisce e si gioca insieme in un ambiente sereno, divertente, affettivo dove la

presenza degli asinelli e dei piccoli animali crea costantemente situazioni buffe, divertenti, nuove e stimolanti. Nelle

relazione utente-asino si instaura un importante canale di contatto corporeo attraverso il quale si acquisisce controllo e

fiducia di sé, si favorisce un arricchimento sensoriale ed emotivo, si stimola una riorganizzazione delle strutture

psichiche in un clima relazionale che permette di lasciarsi andare e riconquistare la socialità perduta

Il contesto territoriale di riferimento è quello della campagna romana limitrofa alla grande città dove è possibile sfruttare

percorsi di trekking ed avere un po di tranquillità necessaria per questo tipo di attività. L’onoterapia e la pet therapy, pur

non essendo ancora riconosciute ufficialmente a livello regionale  stanno assumendo delle proporzioni gigantesche

relativamente al loro utilizzo verso le persone svantaggiate. La pet therapy si usa moltissimo anche all’interno di

ospedali ed è sempre più richiesta anche la onoterapia da cooperative sociali, strutture sanitarie, enti locali, ecc.

Potranno accedere al Donkey Park soggetti a svantaggio psico fisico, disabili, bambini con paramorfosi della colonna

vertebrale, anziani con problemi di reinserimento sociale, disadattati, emarginati, ecc.

L’area geografica di riferimento il comprensorio romano e territori limitrofi.

                
           
3.3	Obiettivi e motivazioni del progetto (max 2500 caratteri)          

(obiettivi, attività previste e relativi costi collegati al nuovo progetto di investimento)           
     Si identificano i seguenti obiettivi relativi all’avvio di questa iniziativa:

-	Offrire una terapia innovativa ad elevato impatto emotivo in grado di risolvere le situazioni di isolamento e

dissociazione più gravi ed offrire una efficace cura alle terapie per le paramorfosi della colonna vertebrale e della postura

nel bambini e ragazzi  in età scolastica

-	Creare un nuovo servizio di utilità sociale per disabili, anziani e persone comunque a svantaggio sociale e psico fisico

-	Facilitare l’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati ed integrare la vita associativa tra disabili e normodotati

-	Proporre nuove modalità di fruizione dell’attività fisica e del tempo libero ricreativo tramite l’offerta di trekking

someggiato realizzata offrendo gli asinelli in noleggio per escursioni in montagna o nei sentieri che numerosi circondano

la località di esercizio

 

Attività previste

Presso il Centro sarà possibile esercitare le seguenti attività:

-	Onoterapia e pet therapy    costo: 25 € ad ora con onoterapeuta

-	Noleggio asinelli per trekking someggiato   costo: 50 € al giorno, 30 € mezza giornata

-	Terapie itineranti: sono eseguite trasportando gli animali dal richiedente. Il costo è di 200 € al giorno. Si noleggiano

solo per l’intera giornata.

-	Affitto tendostruttura per feste, compleanni, manifestazioni e quant’altro. Costo: 250 €
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Saranno completamente gratuite le visite al centro, il libero accesso e le varie manifestazioni che il Centro stesso

organizzerà (festa degli Asini, favole vive, ecc. )

 

                
           
3.4	Obiettivi di fatturato          

(descrivere e motivare i risultati a progetto)           

Servizio Quantità Annua Prezzo Unitario Fatturato

1° Eserc. 2° Eserc. 1° Eserc. 2° Eserc. 1° Eserc. 2° Eserc.

pet therapy,

noleggio

animali

7.038 8.445 25 25 175.950 211.125

Totale 7.038 8.445 25 25 175.950 211.125

 
     Il Centro lavorerà con almeno 3 asinelli, con periodo di riposo a turnover con gli altri 2 previsti (5 in tutto) coprendo

8 ore al giorno. Ogni terapia ha il costo di 25 € l'ora. Quindi si hanno un totale di 24 ore gg e in un mese ore 576. In un

anno  6912 ore. Si prevedono circa un paio di noleggi mensili di tendostruttura per feste a 25 € ora , ogni festa 4 ore,

quindi 8 ore e in un anno 96 ore

Altre 30 ore annue di noleggio per trekking. Quindi 6912 + 96 + 30 = 7038

Per il secondo esercizio si prevede un incremento del 20%  e quindi  8445 ore
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4	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 
4.1	(max 2500 caratteri)          

(descrizione di massima dell’erogazione del servizio, evidenziando gli aspetti di forza e gli aspetti critici, sia nella

situazione attuale che dopo l’attuazione del piano di investimenti)           
     Il servizio che il Centro offrirà consisterà in:

- Erogazione di terapie di riabilitazione e socializzazione mediante assistenza degli animali

- Noleggio di asinelli per trekking in montagna o campagna

- Cicli di terapie presso Istituti ospedalieri, cliniche, case famiglia, ecc. con trasporto asinelli o animali sul posto

- Affitto tendostruttura per feste o ricorrenze L’aspetto di forza di questa iniziativa è relegata al fattore innovazione e

aspettativa sull’efficienza delle terapie.L’onoterapia è nuova, nuovissima per il nostro Paese ma ha preso piede e

consistenza in brevissimo tempo, è accettata da tutti e soprattutto: da veramente dei risultati eccellenti in termini di

fisicità, socializzazione, cura per la solitudine

degli anziani ed altro. Un asinello di piccola taglia non fa affatto paura come può incutere ad es. la possenza di un

cavallo, l’asino è docile, i nostri alpini ci parlavano ed era un fedele compagno di vita. E’ una attività che non ha eguali e

non ha competitori o concorrenza e, per queste motivazioni è di sicuro successo in un mondo che sembra aver

dimenticato l’amore e la terapia che possono portare gli atteggiamenti semplici. Il punto critico è rappresentato dalla

promozione e diffusione del servizio e delle attività che, essendo così particolari, sono per i più ancora poco conosciute.

Per queste motivazioni negli obiettivi di fatturato, è stata prevista una grande differenza tra il primo esercizio e il

secondo.                
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5	CERTIFICAZIONE SA8000 SOCIAL ACCOUNTABILITY

 
5.1	L’impresa ha avviato o intende avviare le procedure di certificazione SA8000 Social Accountability

(Responsabilità Sociale)?          

Si  ❑       No  ■       
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6 POTENZIALITÀ DELL’INIZIATIVA

 
6.1 Cantierabilità del progetto (max 1500 caratteri)          

(individuazione della sede operativa e presenza di eventuali autorizzazioni/impedimenti relativi all’inizio dell’attività)

     
     Il Centro sarà realizzato su un terreno di proprietà del Comune che lo stesso mette a disposizione come punto verde

qualità per iniziative sociali di qualità . La località è Torraccia nelle immediate adiacenze della sede della Cooperativa in

periferia di Roma  a su - est nei pressi del GRA tra Nomentana e Tiburtina. Le strutture previste saranno in legno o

prefabbricato e non hanno vincoli di sorta. L'energia elettrica è alla portata, di facile realizzazione l'impianto fognario e

idraulico. Un punto di difficoltà potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di operatori di pet therapy difficili da

trovare ma la Cooperativa ha identificato le località e le organizzazioni che sono in grado di effettuare i corsi di

specializzazione e  si è assicurata la partecipazione degli operatori previsti                
           
6.2 Sostenibilità economico/finanziaria (max 2000 caratteri)          

(presenza di eventuali accordi con amministrazioni per l’erogazione dei servizi, eventuale disponibilità dei soci a

sostenere finanziariamente l’inizio dell’attività)           
     I soci concorrono, per la rimanente parte non coperta da finanziamento con una percentuale del loro compenso fino a

copertura totale della differenza.                
           
6.3 Validità della iniziativa (max 3000 caratteri)          

(presenza di aspetti innovativi o sperimentali, trasferibili ad altri contesti ; presenza di collaborazioni con Enti Pubblici o

privati e/o che  contrastino forme di disagio a soggetti svantaggiati in aree caratterizzate da problemi di emarginazione

sociale, coerenza tra tipologia di utenti e tipologia di attività da realizzare)           
     L’attività con l’asino è una attività estreme mante innovativa. L’asino aiuta a recuperare una comunicazione

autentica, semplice, profonda, basata sulla corporeità, sulla spontaneità e sul gioco. Si gioca insieme in un ambiente

sereno, divertente, affettivo dove la presenza dell’asino crea costantemente situazioni buffe, divertenti, nuove e

stimolanti. Nelle relazione utente-asino si instaura un importante canale di contatto corporeo attraverso il quale si

acquisisce controllo e fiducia di sé, si favorisce un arricchimento sensoriale ed emotivo, si stimola una riorganizzazione

delle strutture psichiche in un clima relazionale che permette di lasciarsi andare. L’asino con le sue caratteristiche:

morbido, disponibile ed affettuoso si presta molto bene a questa attività. Gli strumenti per questo tipo di attività sono

molto semplici: l’asino, il corpo, il movimento, il gioco e la relazione che si instaura con l’animale ed il conduttore. La

giornata può diventare un ottimo stimolo per integrare nel contesto classe/gruppo ragazzi o persone diversamente abili,

che in questo ambito potrebbero essere coinvolti nell’attività con l’animale e soprattutto potrebbero giovare della

possibilità di avere un contatto diretto con questo animale che ben si presta al lavoro con questo tipo di utenza.

L’onoterapia può essere trasferita tranquillamente ad altri contesti come ad esempio lo sport, la ricreazione, il gioco, il

trekking, ecc. A parte il fatto che, promuovendo questa terapia con l’asino, si salva lo stesso dall’estinzione, visto che la

CEE lo ha inserito nell’elenco degli animali in via di estinzione e quindi particolarmente protetti. Allevando gli asini a

scopo di diffusione di onoterapia e salvandolo quindi dall’estinzione si produce anche più latte d’asina che è

particolarmente richiesto dall’industria farmaceutica.                 
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7 SPIN OFF SOCIALE

 
7.0 Progetto realizzato da impresa sociale frutto di un processo di spin-off sociale, purché alla data di scadenza

del bando risulti costituita da meno di un anno          

  ❑       Si 
  ■       No
 

Se SI indicare:           
           
7.1 Impresa sociale madre           

 
           
7.2 Attività principale dell’impresa sociale madre (max. 2000 caratteri)          

                     
           
7.3 Motivazioni che hanno incoraggiato l’avvio dell’impresa sociale frutto di un processo di un singolo spin-off

sociale (max. 3000 caratteri)          

                     
           
7.4 Ambito territoriale d’intervento dell’impresa sociale madre in relazione all’avvio dell’impresa sociale frutto

di spin off  (max 1500 caratteri)          

(Descrivere brevemente le caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento con particolare riguardo alle

necessità che si vogliono soddisfare attraverso il processo di spin off)           
                     
           
7.5 Idea progettuale per l’avvio ed obiettivi del processo di spin off (max 8000 caratteri)           
(Descrivere nel dettaglio il processo di spin off e specificare l’impatto dell’attività dell’impresa sociale frutto di spin off

sul territorio di riferimento in termini, ad esempio, di miglioramento ambientale e della sicurezza, promozione delle pari

opportunità, miglioramento della qualità e/o quantità dell’offerta sul territorio dei beni e servizi di utilità sociale,

promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)           
                     
           
7.6 Soggetti beneficiari dell’impresa sociale frutto di spin off (max 1500 caratteri)           
                     

Denominazione Forma Giuridica Partita IVA Telefono
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8 INVESTIMENTI

 
8.1 Piano degli investimenti          

Le spese in conto capitale si intendono al netto dell’I.V.A.           

SPESE INVESTIMENTO per classe e tipologia IMPORTO INVESTIMENTI

1. Studi di fattibilità, servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla redazione del business

plan, certificazione di qualità, Responsabilità Sociale SA8000

1.500

1.1 redazione e business plan progettuale 1.500

2. Realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito web, registrazione brevetti 2.500

2.1 logo e portale dedicato all'iniziativa 2.500

3. opere murarie e assimilate 42.000

3.1 tendostruttura, paddock e prefabbricato 42.000

4. acquisto di impianti, macchinari e attrezzature 34.000

4.1 impianti elettrici, idraulici, climatizzazione 34.000

5. strumentazioni tecniche e informatiche

TOTALE INVESTIMENTI 80.000
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8.2 Piano economico-finanziario          

I valori seguenti vanno indicati al netto dell’I.V.A.           

IMPORTO

a) Valore dei servizi resi 175.950

a.1 pet therapy, noleggio animali 175.950

b) Costo del venduto 107.500

b.1 Acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti 24.000

b.2 Lavorazioni e servizi esterni 11.000

b.3 Lavoro diretto (dipendenti del ciclo produttivo) 53.200

b.4 Trattamento fine rapporto 3.800

b.5 Canoni di leasing

b.6 Ammortamento macchinari 12.000

b.7 Utenze varie 3.500

c) Margine lordo industriale (a-b) 68.450

d) Spese generali e amministrative 46.000

d.1 Personale ed altri costi amministrativi e commerciali 35.000

d.2 Ricerca e formazione 4.000

d.3 Spese generali 7.000

d.4 Canoni locazione immobili

d.5 Oneri finanziari

 e) Reddito Operativo (c-d) 22.450
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8.3 Piano di copertura finanziaria          

IMPORTO

IMPIEGHI 371625

Investimenti 80.000

Incremento scorte

Clienti [5] 275.625

IVA sugli investimenti [6] 16.000

FONTI 113525

Incremento mezzi propri [7] 34.000

Indebitamento bancario

Indebitamento commerciale [8] 10.500

Contributo c/capitale 42.000

Autofinanziamento (cash flow) [9] 27.025

Rimborso IVA [10]

 
           
____________________________________________________________          
[5] Si calcola come segue: fatturato annuo, moltiplicato incasso medio in giorni, diviso 360.           
[6] Secondo le differenti aliquote.           
[7] Aumento capitale sociale, finanziamenti soci, conferimenti soci.           
[8] Totale degli acquisti dell’anno, moltiplicato la durata media del pagamento in giorni, diviso 360.           
[9] Per la determinazione del cash flow, sommare le voci del precedente punto 8.2, come di seguito indicato: b.4 + b.6 + 50% e).           
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9 RIEPILOGO AGEVOLAZIONI RICHIESTE

 

IMPORTO

Contributo c/capitale 42.000

 
          
 

Firma del proponente          

          

__________________________________________          
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ALLEGATI IN DUPLICE COPIA

 
          
 
1. Curricula dei componenti della compagine sociale          
 
2. Preventivi di spesa dettagliati e, nel caso di opere murarie, allegare computo metrico con la piantina dei locali

      
 
3. Ultimo bilancio approvato          
 
4. Curricula delle risorse indicate al punto '2.7 Personale' del formulario, sottoscritti in originale          
 
5. Lettere di intenti con i collaboratori, con i fornitori e con i clienti (accordi per locazioni, per forniture etc.)
 
6. Statuto (solo per le imprese di persone e di capitali)          
 
7. Certificato camerale          
 
8. Copia fotostatica, sottoscritta per autentica, di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di

validità          
 
9. Nel caso di impresa sociale frutto di un processo di spin off, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

dell'impresa sociale madre, che attesti il processo di spin off          
 
          
 
Gli allegati di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 sono obbligatori; la mancanza dei restanti allegati non costituirà motivo di

esclusione dalla gara, tuttavia la presenza degli stessi consentirà – in sede di istruttoria – una migliore comprensione e

possibilità di valutazione dei progetti di impresa.          
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