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Bilancio Sociale Centro Leonardo
Obiettivi e destinatari
Questo è il secondo bilancio sociale redatto da Centro Leonardo. Riteniamo assolva alle sue funzioni di
comunicazione, interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene steso è quella di dare una
visione, della realtà e delle scelte della cooperativa.
La diffusione avviene attraverso i canali seguenti: pubblicazione sul sito, copie cartacee disponibili a richiesta
nelle sedi per tutte le persone interessate.
Metodologia
Il bilancio sociale è stato redatto dal Presidente e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per discussione
e approvazione.
Si osserva che il presente bilancio sociale ripercorre, con alcuni approfondimenti, la struttura seguente:
-

Informazioni generali sull’Ente
Missione
Analisi del contesto
Informazioni sulla Governance
Informazioni sulle Persone che operano nell’Ente
Panoramica delle attività svolte
Analisi della situazione economica

Informazioni generali
Centro Leonardo opera in modo prevalente nel territorio ligure offrendo servizi socio-sanitari e socioassistenziali ai propri utenti.
Nello specifico, i servizi erogati dal centro sono i seguenti:
- Valutazione psicodiagnostica di minori con disabilità o difficoltà di apprendimento
- Riabilitazione neuropsicologica di minori con disabilità o difficoltà di apprendimento
- Logopedia
- Terapia neuropsicomotoria
- Progetti psicoeducativi per minori con Autismo

- Servizi educativi per minori con disabilità
- Consulenza neuropsichiatrica infantile
- Attività di formazione nei confronti degli insegnanti
- Attività di formazione di professionisti sanitari
- Partecipazione a progetti di ricerca
L’equipe dei professionisti operanti presso il centro comprende figure quali: psicologi, logopedisti, terapisti
della neuro-psicomotricità, tecnici della riabilitazione psichiatrica, neuropsichiatri infantili, educatori e
psichiatri.
Gli enti di ricerca con i quali il centro ha collaborato sono: IIT, CNR, Università degli Studi di Genova,
Università di Parigi Diderot, CNRS, INSERM.
La missione della cooperativa
Supportare bambini e i ragazzi in difficoltà con servizi di alta qualità basati sull'evidenza scientifica affinché
nessuno resti indietro.
Il contesto
In seguito al primo periodo pandemico, che ha visto una immediata e forte contrazione dell’offerta dei servizi
sanitari e sociosanitari resi dalle strutture del territorio ligure, Centro Leonardo ha messo in atto una rapida ed
efficace azione di risposta. Nel periodo di “lockdown” compreso tra Marzo 2020 e Giugno 2020, le azioni
sono state concentrate sulla riorganizzazione aziendale (reperimento dei dispositivi di protezione individuale,
servizio di pulizia straordinario, sanificazioni, rimodulazione degli orari di lavoro, definizione delle procedure
operative in caso di infezione o di rischio di infezione, installazione di 11 purificatori d’aria con filtro HEPA,
formazione del collaboratori per l’uso avanzato dei sistemi di comunicazione a distanza e aggiornamento del
sistema gestionale aziendale per consentirne l’utilizzo a distanza da parte di tutti).
In seguito e grazie all’efficacia delle azioni intraprese è stato possibile tornare a erogare tutti i servizi in
sicurezza.
A partire dal mese di Luglio 2020 vi è stato un forte aumento della domanda dei servizi che è perdurata per
tutto il 2021. Tale aumento può essere in parte imputato all’accumulo di domanda che non ha trovato risposta
nel primo periodo pandemico e in parte per la migliore organizzazione aziendale.
In particolare nel corso del 2021 è stata registrato un forte aumento della domanda da parte di:
- adolescenti con disturbi d’ansia e fobie scolari;
- bambini con disturbo delle spettro autistico impossibilitati a svolgere le terapie nel servizio pubblico;
- minori con disabilità cognitiva bisognosi di avviare percorsi psicoeducativi.
Governance
Democrazia e mutualità
Criteri di ammissione: gli unici previsti sono quelli riportati dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa
vigente.
La quota sociale è di 1000 euro senza ulteriori spese per il socio/a.
Il Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente.
Per tutto il 2021 l’azione del Consiglio di Amministrazione è stata incentrata sui servizi. Nello specifico si è
lavorato per il miglioramento della qualità dei servizi resi, per la creazione di nuovi servizi socio-sanitari ed
educativi e per l’avvio di nuove collaborazioni professionali.
Il Consiglio di Amministrazione è così formato
Ugo Falace - Presidente (data di prima iscrizione 6/06/2014)
Sara Parodi - Vicepresidente (data di prima iscrizione 9/06/2011)

Cristina Potente - Consigliere (data di prima iscrizione1/06/2010)
Marina Brignola - Consigliere (data di prima iscrizione 8/06/2011)
Persone
La cooperativa si avvale per la quasi totalità di professionisti sanitari che operano in diverse strutture. Per
questo motivo la maggior parte delle collaborazioni sono basate sulla libera professione. Nel 2021 è stata
assunta con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno una segretaria amministrativa.
Suddivisione dei professionisti operanti:
Psicologi 47 (di cui 13 psicoterapeuti)
Logopedisti 5
Terapisti della neuro-psicomotricità 4
Neuropsichiatri infantili 2
Psichiatri 1
Tecnici della riabilitazione psichiatrica 1
Educatori 5
Segreteria 1
Il compenso percepito dai professionisti sanitari e degli educatori corrisponde ad almeno il 50% del costo
sostenuto dagli utenti.
Attività
La maggioranza delle attività del centro si rivolgono a minori con difficoltà. Le difficoltà che, in maniera
prevalente, vengono trattate dal nostro centro sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Le altre problematiche trattate sono: Autismo, ADHD, disturbi di linguaggio, ritardo psicomotorio.
Con il fine di limitare le interruzioni dei servizi in caso di positività all’infezione da Covid-19, è stato
incentivato l’utilizzo degli strumenti informatici per l’utilizzo da remoto. In questo modo la positività di un
paziente o di un familiare non significava automaticamente l’interruzione dei programmi riabilitativi o
psicoeducativi.
Nel 2021 è stata posta una particolare attenzione ai servizi resi dall’ “Ambulatorio Autismo”
https://www.centroleonardo-psicologia.net/servizi/255-ambulatorio-autismo.html
Tale attenzione si è concretizzata nel perfezionamento dell’equipe specializzata, nell’investimento in
tecnologie e materiali dedicati e all’ammodernamento degli ambienti. Le predette azioni sono state
accompagnate da un notevole incremento della domanda per i servizi resi dall’Ambulatorio che ha operato in
prossimità della piena capacità, soprattutto nel periodo Settembre – Giugno 2021 (ossia in corrispondenza
della frequenza scolastica).
Situazione economica
Le entrate della cooperativa sono legale quasi esclusivamente ai servizi resi e derivano quindi dagli utenti del
centro. L’anno 2021 ha consentito di registrare un forte aumento del fatturato rispetto all’anno precedente.
Tale aumento è stato il più significativo dalla fondazione della Società.
Alla data attuale non si evidenziano particolari criticità economiche o finanziarie.
L’aumento del fatturato è comprensibilmente accompagnato da un aumento del lavoro amministrativo, delle
necessità di manutenzioni, e degli oneri di gestione. L’assunzione di una figura amministrativa full time a
tempo indeterminato a partire dal mese di Settembre 2021 ha consentito di gestire il carico di lavoro
amministrativo in precedenza svolto dal solo Presidente del CdA.

P. Il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
……………..
Ugo Falace

