
BILANCIO SOCIALE

PARCO DEL MULINO
cooperat iva sociale

LIVORNO

2018-2019





BILANCIO
SOCIALE

Livorno

2018-2019

PARCO DEL
MULINO



Qualcuno pensa che le ragioni della Costituzione della Cooperativa 
siano solo ed esclusivamente razionali?
Beh si sbaglia, entrare veramente nel cuore e nella mente di coloro 
che hanno fortemente voluto che questo accadesse è difficile, perché 
difficile è spiegare ad altri quel misto di amore sconfinato, di dolore, 
di preoccupazione che anima il cuore di chi vive giorno dopo giorno, 
anno dopo anno questa esperienza di vita.
Tutto è legato allo scorrere del tempo, al rendersi conto che questi 
ragazzi stanno crescendo mentre tu stai invecchiando e devi fare 
qualcosa di più per renderli maggiormente consapevoli del loro essere 
cittadini di questo mondo.
La risposta per noi è stata il LAVORO, lo strumento fondamentale per 
renderli maggiormente autonomi, per dimostrare prima di tutto a loro 
stessi le loro potenzialità e capacità.
Ecco, le ragioni della costituzione della Cooperativa sono in questo 
misto di determinazione e di amore verso questi nostri ragazzi.

Emanuela e Daniele Tornar
genitori di David

Le ragioni
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Ho assunto la presidenza della Cooperativa Sociale Parco del Mulino 
ben conscio delle responsabilità e delle difficoltà che avrei incontrato. 
Creare lavoro per persone diversamente abili e renderlo duraturo nel 
tempo appare oggi un’impresa di proporzioni insostenibili. 
Una vera e propria sfida che necessita di costante impegno, di 
caparbietà, di forza interiore che possono derivare soltanto dallo 
sguardo e dai sorrisi dei nostri soci lavoratori svantaggiati. 
È il loro impegno, la crescita costante delle abilità, il miglioramento delle 
loro personali attitudini, la migliore socializzazione che costituiscono il 
vero motore che sospinge tutti noi nella quotidianità.
La Cooperativa nel suo ormai lungo percorso ha incontrato Istituzioni, 
Aziende, Professionisti, singoli cittadini che hanno dato un contributo 
essenziale alla sopravvivenza ed alla crescita. 
Ed abbiamo ancora bisogno di tutti per poter continuare a crescere 
con l’obiettivo di offrire lavoro ad un numero sempre più grande di 
persone svantaggiate.
Il Consiglio di Amministrazione, che costituisce il vero motore della 
Cooperativa, è formato da persone di elevato livello professionale e di 
indiscusse doti personali. 
Stiamo condividendo il percorso e sono certo che insieme saremo in 
grado di perseguire con tenacia i nostri scopi sociali e superare ogni 
difficoltà. 
Tanti sono i volontari che quotidianamente operano nella struttura ed 
è grazie al loro impegno costante che possiamo offrire a tante famiglie 
un punto certo di riferimento.
Vogliamo continuare a percorrere la strada intrapresa ben consci 
dell’importanza che il lavoro riveste per ogni persona, nessuna 
esclusa.Sa
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Alfio Baldi
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“Il lavoro, 
che per ogni persona 
costituisce elemento 

di crescita e realizzazione 
individuale e sociale, 

è l’obiettivo 
che vogliamo 
perseguire” 





L’edificio sorge su un terreno di proprietà comunale, concesso 
per scopi sociali ed edificato grazie a contributi regionali. 
Nel corso degli anni si sono sviluppate varie attività: dalla 
gestione del parcheggio per camper, alla realizzazione del “Bed 
and Breakfast” inserito nel complesso, fino alla manutenzione 
del parco verde ed al servizio bar.
Ormeggiato in Darsena Vecchia dal 2014, il ristorante Ca’ Moro, 
è stato realizzato e adattato trasformando un peschereccio.
Nel 2018 ha preso vita la pizzeria che in estate si trasferisce 
all’ombra degli ulivi.

La struttura
Parco 

del Mulino

IL PARCO DEL MULINO SORGE SU UN’AREA VERDE 
DI CIRCA SETTEMILA METRI QUADRATI, A POCHE 
CENTINAIA DI METRI DAL MARE, IN UNA ZONA 
TRANQUILLA E PROTETTA, AI PIEDI DI UNA TORRE 
RINASCIMENTALE ED OSPITA ATTIVITÀ LEGATE ALLE 
DISABILITÀ. 
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Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, 

favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire al loro 

inserimento scolastico, lavorativo e sociale a tutti i livelli, sensibilizzare 

sulle loro reali capacità, divulgare le conoscenze sulla sindrome.

L’AIPD di Livorno ha la sua sede presso il Parco del Mulino struttura 

costruita dall’ Associazione, inaugurata nel 2008, come parte 

integrante del progetto di supporto all’ integrazione sociale e 

lavorativa delle persone con disabilità.

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

PERSONE DOWN

L’AIPD DI LIVORNO È UNA DELLE QUARANTUNO 
SEZIONI DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE 
DOWN, NON HA FINI DI LUCRO E VUOLE ESSERE UN 
PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE PERSONE, PER I FA-
MILIARI, GLI OPERATORI SANITARI SOCIALI E SCOLAS-
TICI E PER TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI 
ALLA SINDROME DI DOWN.

- Sezione di Livorno - 

&
PARCO DEL MULINO

24





LA COOPERATIVA SOCIALE NASCE PER LA VOLONTÀ 
DI UN GRUPPO DI GENITORI DI PERSONE DOWN; 
CONTINUARE A FORNIRE STIMOLI ESTERNI AL 
TERMINE DEL PERCORSO SCOLASTICO PER EVITARE 
CHE LA MANCANZA DI IMPEGNO COSTANTE POTESSE 
GENERARE UNA REGRESSIONE DELLE CAPACITÀ 
ACQUISITE ED UN PROGRESSIVO ISOLAMENTO 
SOCIALE. 

Il 13 giugno 2011 venne costituita la Cooperativa Sociale Parco del 

Mulino, con sede presso la struttura costruita dall’AIPD.

Da subito è diventato un luogo di aggregazione e punto di riferimento 

per molte famiglie. I soci lavoratori svantaggiati e le persone 

diversamente abili che frequentano la struttura vennero da subito 

chiamati i “ragazzi” e tali sono rimasti nel gergo in uso. 

COOPERATIVA 
SOCIALE

&
PARCO DEL MULINO
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L’inizio delle attività venne 
dato dalla concessione di 
un’area in abbandono di 
proprietà comunale, situata 
nelle immediate adiacenze,  
nella quale rendere efficiente 
un parcheggio per camper, 
che i “ragazzi” avrebbero 
potuto gestire e mantenere.
Il salone all’interno veniva 
usato per eventi come 
convegni, feste private e 
riunioni, ma i “ragazzi” non 
avevano una funzione attiva. 
Venne così realizzato un 
bancone bar per consentire 
la preparazione di caffetteria 
e cocktails che erano 
serviti durante gli eventi, 
consentendo in questo modo 
di avere una postazione di 
lavoro attiva e di impiego per 
i soci lavoratori svantaggiati.
Nelle stanze presenti, che si 
affacciano sul giardino, e dove 
prendono vita i progetti di 
residenzialità per lo sviluppo 
dell’autonomia, venne 
realizzato un piccolo bed and 
breakfast. 

La Cooperativa sociale era 
nata e cominciava a crescere,  
realizzando progressivamente 
gli scopi sociali, nell’atto si 
stabilì: “esercitare attività 
culturali e professionali 
allo scopo di promuovere 
l’inserimento nella vita attiva, 
anche tramite l’addestramento 
professionale, di persone non-
abili”.
Mentre andavano crescendo 
le abilità delle persone che 
erano inserite nelle attività 
lavorative della Cooperativa, 
nell’anno 2014 venne donata 
l’imbarcazione Cà Moro, che 
trasformata in ristorante, 
consentì di iniziare ad impiegare 
le persone diversamente abili 
come camerieri. Nell’estate 
dell’anno 2018, a seguito 
dell’installazione di un forno 
professionale, è stata inaugurata 
una pizzeria all’interno 
del salone polifunzionale, 
consentendo ad alcuni dei soci, 
persone non abili di trovare una 
nuova possibilità di lavoro.
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La cooperativa sociale è impegnata, fin dalla 
sua fondazione, a fornire ai soci lavoratori 
svantaggiati le migliori condizioni di 
lavoro, quelle più adatte alle caratteristiche 

dell’individuo, senza forzature di sorta, 
abbinate ad una formazione costante 
che consente la crescita personale e 
professionale.
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AREA CAMPER

RISTORANTE

BED & BREAKFAST

PIZZERIA

L’Area Attrezzata si trova 
a Livorno, nel quartiere di 
Banditella. La sua posizione 
strategica  è un punto di 
partenza ottimale per scoprire 
i molteplici volti della città.  

Un peschereccio ormeggiato 
nel cuore della città dove 
gustare piatti della cucina 
marinara.

Immerso nel verde del Parco, 
a poca distanza dal mare, 
dal centro della città e dalla 
Stazione Marittima, offre una 
sistemazione confortevole e 
rilassante.

Una pizzeria del tutto 
particolare dove sono 
impegnate, come pizzaioli 
e camerieri, persone con 
disabilità.

 PROGETTI
LAVORO
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AREA CAMPER 

IL MONDO DEL CAMPER E DEI CAMPERISTI È UNA VERA E PROPRIA REALTÀ CULTURALE 
SOSTENUTA DA ALCUNI PRINCIPI BEN SALDI E RADICATI: LA CURIOSITÀ DEL VIAGGIO, 
LA VOGLIA DI CONOSCERE NUOVE SITUAZIONI IN PIENA LIBERTÀ SENZA IL PUNGOLO 
DEL TEMPO MA SOLO ASSAPORANDO LA NATURA E L’AMBIENTE.

Questo tipo di turismo  è apparso 
da subito un terreno fertile per 
raccontare gli obiettivi sociali 
della cooperativa ed avvicinare 
un gran numero di persone. 
E’ stato positivo scoprire come 
gli ospiti dell’area si siano 
rivelati curiosi spettatori di tutto 
il lavoro che sta portando avanti
la Cooperativa. Il parcheggio 
per camper è nato insieme alla 

Cooperativa Sociale. Nell’area 
adiacente al Parco del Mulino 
esisteva un parcheggio camper 
di proprietà comunale dismesso 
da anni. 
Nel 2013 il Comune di Livorno 
lo ha assegnato in concessione 
alla Cooperativa perché venisse 
risistemato e riqualificato. 
Si tratta di una superficie di 
circa duemila metri quadrati 

nella quale sono state ricavate 
ventisette piazzole di sosta 
dotate di colonnine per 
elettricità ed acqua potabile, 
oltre ad un camper service per 
il collegamento alla fognatura 
urbana.
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Alcuni “ragazzi” lavorano in semi autonomia provvedendo 
al check-in, alla riscossione della tariffa di parcheggio ed 
a tutte le altre formalità, fornendo anche informazioni 
turistiche. Sono garantite cortesia e accoglienza ai turisti 
che vengono a conoscere la nostra meravigliosa citta’. 

Gli obiettivi  futuri  prevedono l’allargamento dell’ area 
camper con la richiesta al Comune di Livorno della 
concessione di un’area dismessa nelle adiacenze, il 
potenziamento del punto di informazioni turistiche e 
l’organizzazione e gestione di un servizio di noleggio 
biciclette e automobili elettriche. 

IL LAVORO QUOTIDIANO

GLI OBIETTIVI
“Fermarsi 

per un viaggio 
alla scoperta 
del lavoro 
di persone 
speciali.



IL BED & BREAKFAST

STRUTTURA RICETTIVA NATA CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE ACCOGLIENZA PER LE 
ESPERIENZE DI AUTONOMIA DEI RAGAZZI CHE FREQUENTANO LE ATTIVITÀ DELL’AIPD 
E DELLA COOPERATIVA, E NELLO STESSO TEMPO APERTA AL PUBBLICO, È GESTITO 
DALLA COOPERATIVA PARCO DEL MULINO INSIEME AI RAGAZZI DOWN INSERITI CON 
CONTRATTO DI LAVORO. 

Profondamente ristrutturato 
nel 2016 grazie al contributo 
esterno di associazioni e di 
aziende, il B&B è dotato di 
ampie e confortevoli camere 
adatte a famiglie, coppie e 
lavoratori di passaggio, di aree 
comuni luminose e colorate, di 
un accogliente soggiorno, di un 
ampio giardino e parcheggio 

auto interno. Grazie alla 
ristrutturazione è stato possibile 
entrare nel circuito nazionale 
per le strutture ricettive e 
prenotazioni online, che ha 
contribuito a far conoscere il 
B&B e consentito un incremento 
di lavoro.
Inoltre il B&B è entrato 
recentemente a far parte della 

rete europea Valuable che 
segnala le strutture ricettive 
che offrono lavoro a persone 
diversamente abili.
Ogni camera è dotata di TV e 
bagno privato ed è servita da Wi-
Fi. La colazione self service può 
essere consumata liberamente 
negli orari preferiti.
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I “ragazzi”utilizzano una Applicazione sul tablet: “On my own…
at work”, che li aiuta a ricordare le cose e renderli più autonomi 
e indipendenti dai tutor attraverso check-list facilmente 
comprensibili con testi, immagini o video necessari per eseguire 
i compiti assegnati.
Il loro lavoro può essere in questo modo organizzato e verificato.

I “ragazzi” che hanno frequentato i nostri corsi professionali 
dimostrano e sviluppano le loro capacità impegnandosi nella 
gestione quotidiana. Per ciascuno di loro viene individuata 
l’attività che più si adatta alla propria personalità, affidando 
compiti semplici, quale il rifacimento dei letti, o più complessi 
come la preparazione delle colazioni e l’accoglienza degli ospiti.

IL LAVORO QUOTIDIANO

GLI OBIETTIVI
“Le nostre 

abilità  nel 
lavoro 
quotidiano per 
superare le 
vostre 
aspettative.



IL RISTORANTE

LA STORIA DEL CA’MORO È LUNGA E COMPLESSA. NATO COME IMBARCAZIONE PER LA PESCA 
D’ALTURA NEL MARE ADRIATICO, GIUNTO ALL’ETÀ MATURA SI AVVIA VERSO LA DEMOLIZIONE, 
SI SALVA PER ESSERE DONATO ALL’ASSOCIAZIONE “CRESCERE CON NOI” CHE VUOLE FARLO 
DIVENTARE UNA BARCA SPECIALE, ADATTA A FAR TRASCORRE ORE LIETE A BAMBINI MENO 
FORTUNATI E CIRCUMNAVIGA L’ITALIA FINO AD ARRIVARE AL PORTO DI GENOVA. 

Mutano le condizioni e nascono 
nuove opportunità dagli incontri 
tra le persone. L’imbarcazione 
non è più utilizzata ed allora 
arriva una proposta alla 
Cooperativa Sociale Parco del 
Mulino: “Ci vogliono regalare 
un peschereccio” sono state le 
parole per l’avvio di una nuova 
avventura. Grazie all’intervento 
di molti sostenitori e delle 

Autorità cittadine e marittime 
il Cà Moro è stato trasportato a 
Livorno ed ormeggiato davanti 
al monumento simbolo della 
città: i Quattro Mori.
Poco più di un anno dopo il 
passaggio di proprietà, il Ca’ 
Moro è quindi pronto per essere 
inaugurato il 23 luglio 2014. Una 
sfida folle, oggi rappresenta 
una solida realtà: il ristorante 

nel quale lavorano ormai 
stabilmente come camerieri 
alcuni soci lavoratori svantaggiati 
della Cooperativa. Il Cà Moro 
oggi è più vivo che mai, grazie al 
recente restauro che una famosa 
realtà televisiva ha realizzato in 
occasione della trasmissione, 
portando la barca, con il suo 
equipaggio ed il progetto di 
lavoro alla ribalta nazionale.
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Dall’incontro con i colleghi alla preparazione della sala da pranzo, 

dall’accoglienza dei clienti al servizio ai tavoli fino al termine della 

serata, richiede un grande impegno che i “ragazzi” svolgono con 

assoluta professionalità. La soddisfazione dei clienti genera sorrisi 

e sincera gioia che si combinano alla stanchezza alla fine di ogni 

turno di lavoro.

Imparare nuove mansioni, crescere professionalmente e diventare 

sempre più indipendenti sul lavoro significa aumentare l’autostima. 

Questo vale per ogni persona ed in misura maggiore per i nostri 

“ragazzi” che seguono il loro individuale percorso con passione e 

dedizione.

IL LAVORO QUOTIDIANO

GLI OBIETTIVI
“La distanza 

piu’ vicina
tra gusto 
e sentimento. 



LA PIZZERIA

L’AMPIO SALONE DOVE OGGI HA SEDE LA PIZZERIA VENIVA UTILIZZATO PER CONVEGNISTICA ED 
EVENTI DI DIVERSA NATURA DURANTE I QUALI IL LAVORO DEI “RAGAZZI” ERA LIMITATO AL SERVIZIO 
DI CAFFETTERIA. ERA NECESSARIO AMPLIARE L’IMPEGNO DEI RAGAZZI, OFFRIRE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO DIVERSIFICATE. IL PROGETTO EDUCATIVO “MANI IN PASTA”  HA FORNITO L’IDEA PER 
SVILUPPARE LA PIZZERIA.

Vennero fin da subito considerate 
le potenzialità del progetto che 
poteva offrire posti di lavoro  
adattabili ad ogni singolo lavoratore 
svantaggiato. L’arrivo del forno e 
del bancone per la preparazione 
ha entusiasmato i “ragazzi” e gli 
operatori. Sono stati necessari 
alcuni mesi di preparazione e di 
istruzione per mettere tutti in grado 
di avviare una vera e propria pizzeria 
aperta al pubblico. Così nell’estate 

del 2018 sono uscite dal forno le 
prime pizze, subito apprezzate per 
la leggerezza e la gradevolezza. 
Un vero successo che impiega 
molte risorse ed oggi costituisce 
un’attività importante in costante 
crescita.  Si è reso necessario un 
progressivo adeguamento delle 
strutture. Grazie ad un progetto 
realizzato con il contributo esterno 
di Aziende ad Associazioni è stata 
possibile l’installazione di un forno 

più capiente, il rifacimento del 
salone con nuovi e più numerosi 
tavoli e sedie, tendaggi ed arredi 
per rendere ancora più confortevole 
l’ambiente. Nella stagione estiva 
il servizio si trasferisce all’esterno, 
all’ombra degli ulivi e sotto i nuovi 
gazebo. Le calde serate livornesi 
possono essere trascorse nell’area 
verde dove possono giocare 
liberamente i bambini insieme agli 
amici a quattro zampe.
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Dall’allestimento dei coperti, alla preparazione ed alla stesura degli 

impasti fino al servizio ai tavoli sono attività che possono impegnare 

disabilità diverse offrendo a ciascuno la possibilità di lavorare in una 

fase del processo che più si adatta alle proprie personali capacità. 

Esaltare le passioni e le inclinazioni personali per fornire 

un’occasione importante di crescita. 

Essere inseriti nello svolgimento di un’attività complessa mette in 

luce le predisposizioni di ogni persona e consente di sviluppare 

percorsi individuali di progresso nell’integrazione lavorativa e 

sociale.

IL LAVORO QUOTIDIANO

GLI OBIETTIVI
“Le nostre 

pizze non 
saranno 
perfettamente 
tonde, ma la 
qualità sta 
nella diversità.
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INCLUSIONE E DIVULGAZIONE PER FAR 
CONOSCERE ED APPREZZARE IL MONDO 
DELLA DISABILITÀ E NEL CONTEMPO FAR 
PARTECIPARE IN PIENO ALLA VITA SOCIALE 
LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 

La considerevole esperienza maturata dagli operatori in 

tutti questi anni ha dato l’opportunità  di potersi proiettare 

all’esterno attraverso il nuovo brand “CACCIUCCOSO” 

che vede come obiettivo  la vera integrazione sociale.

Ma non solo, abbiamo dato l’opportunità alle Associazioni 

di tutta Italia che vogliono conoscere il nostro progetto 

di vivere il Parco del Mulino attraverso la realizzazione di 

CAMPUS sapientemente organizzati.

PROGETTI
“SOCIAL”
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Regalare 
esperienze, 
sorrisi e ricordi 
importanti 
da riportare 
a casa nella 
propria valigia. 

“LA COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE 

POLIS DI FIRENZE, CHE OPERA NEL SETTORE 

SOCIALE CON I COMUNI DELL’ARCO 

FIORENTINO, HA AVUTO INIZIO ORMAI DA 

MOLTI ANNI. LA REALTÀ DEL PARCO DEL 

MULINO È IN GRADO DI OFFRIRE AI LORO SOCI 

CON DISABILITÀ UN PERIODO DI VACANZA 

AL MARE, DA VIVERE CON INTENSITÀ 

E CON OFFERTE DI DIVERTIMENTO, DI 

SOCIALIZZAZIONE E DI STIMOLO INDIVIDUALE.

Era necessario progettare il miglior modo per 

trasformare una vacanza di due settimane 

in un’esperienza più completa, non solo un 

momento ludico ma anche un’avventura fatta di 

attività stimolanti e sempre nuove. 

Campus
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L’obiettivo era di far conoscere 

ai ragazzi con disabilità di tipo 

diverso, la nostra città e tutte 

le risorse turistiche, ludiche e 

culturali adatte a questo tipo di 

utenti.  Un lavoro di ricerca, di 

risorse e di amici che potessero 

abbracciare il progetto e regalare 

esperienze, partecipazione e 

ricordi importanti da riportare a 

casa nella propria valigia. 

Sono da ricordare alcuni 

momenti importanti come i 

bellissimi tramonti sul mare allo 

stabilimento dell’Accademia 

Navale di Tirrenia, le scariche 

di adrenalina nel percorrere su 

un mezzo fuoristrada i sentieri 

dei boschi nel chianti insieme 

a Johnny della “Off Road in 

Tuscany”, le notti stellate davanti 

al grande falò lungo il fiume lima 
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insieme ai ragazzi del “Rafting 

Rock Onda”, le notti nel bosco 

accanto alla casa scout Villa 

Cristina alla Valle Benedetta, le 

gite in motocross organizzate da 

“Toscana Moto Experience”, il 

lungo costa di Rosignano su una 

bellissima barca a vela, le partite 

di calcetto dagli amici del centro 

sportivo “Armando Picchi”, la 

terrazza Mascagni al tramonto 

e, soprattutto, tante bellissime 

serate estive nel fresco giardino 

del Parco del Mulino tra canzoni, 

risate e convivialità di fronte alla 

grande griglia. 

Sicuramente toccante il ricordo 

del momento nel quale Cristina 

ha visto e toccato il mare per la 

prima volta.
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Cacciuccoso...
non è 
solo un panino, 
ma un messaggio 
di integrazione 
sociale. 

“
IL “CACCIUCCOSO” NASCE DALL’IDEA DI 

FAR CONOSCERE IL PROGETTO DELLA 

COOPERATIVA PARCO DEL MULINO A PIÙ 

PERSONE POSSIBILE.

LO STREET FOOD, CIBO DA STRADA, NASCE DA 

UNA FORMULA SEMPLICE E DINAMICA: POTER 

MANGIARE IN PIEDI ANCHE PIETANZE CHE DI 

SOLITO TROVIAMO IN UN RISTORANTE. UN 

PIATTO TIPICO DELLA CULTURA LABRONICA, IL 

CACCIUCCO, UNA PARTICOLARE E SINGOLARE 

ZUPPA DI PESCE, RIVISITATO A BORDO DEL CA 

MORO, SI È TRASFORMATO IN UN MESSAGGIO 

SOCIALE IMPORTANTE.

Cacciuccoso
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L’idea di mettere in un panino il 

cacciucco e renderlo facilmente 

gustabile è di certo innovativa. 

Infatti il piatto forte proposto dal 

ristorante Ca’Moro è stato portato 

in strada in un panino, preparato 

direttamente dallo staff della Co-

operativa Parco del Mulino. Già 

dalle prime esperienze, condotte 

presso alcuni centri commerciali, 

l’apprezzamento del pubblico si è 

fatto sentire. 

La partecipazione al Salone del 

Gusto di Torino ed il successo 
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riscontrato hanno confermato la 

bontà del progetto.

L’intento primario è stato quello 

di annullare la distanza tra cliente 

e “ragazzo” disabile al lavoro, 

mostrando quanto l’handicap 

possa solo reinterpretare e mi-

gliorare il nostro modo di vedere il 

mondo del lavoro. Far conoscere 

le iniziative del Parco del Mulino, 

diffondere ad un pubblico vasto 

l’impegno ed i risultati del lav-

oro dell’intero staff attraverso lo 

street food sono gli obiettivi che 

si pone il progetto. 
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Preparare 
al lavoro
persone 
diversamente 
abili attraverso
percorsi
personalizzati

“
GLI OPERATORI DELLA COOPERATIVA HAN-
NO MATURATO NEL CORSO DEGLI ANNI UNA 
NOTEVOLE ESPERIENZA ED HANNO SVILUP-
PATO E FATTO PROPRIE METODOLOGIE E 
PERCORSI DI CRESCITA IN GRADO DI FAVORI-
RE L’INSERIMENTO AL LAVORO DI PERSONE 
CON DIVERSA ABILITÀ. 

E’ proprio sulla base di queste specifiche com-

petenze che è stato possibile offrire ad altre As-

sociazioni che operano sul territorio livornese la 

possibilità di realizzare assieme un progetto per 

indirizzare al lavoro persone con disabilità differ-

enti, quali autismo e sordomutismo. 

Nuovi progetti
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La collaborazione e lo scambio di 

idee e vedute hanno contribuito 

alla messa a fuoco degli obietti-

vi da perseguire. Hanno aderito  

Autismo Livorno, Ente Nazionale 

Sordi e Associazione Zenith. 

Il progetto prevede l’addestra-

mento al lavoro attraverso un per-

corso personalizzato, tagliato su 

misura alle attitudini personali dei 

partecipanti. L’analisi iniziale delle 

singole capacità e delle aspirazi-

oni lavorative consente di trac-

ciare le linee guida che saranno 

seguite durante tutto il periodo 

necessario all’addestramento. Gli 
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educatori porranno per ognuno 

dei partecipanti gli obiettivi da 

perseguire e ne valuteranno i pro-

gressi.

L’obiettivo è ambizioso, ossia far 

raggiungere a queste persone 

un livello di preparazione che 

consenta loro di lavorare in semi 

autonomia. Una collegiale valu-

tazione finale consentirà di sta-

bilire per ogni persona quale può 

essere la migliore collocazione 

ed il ruolo professionale che più 

si addice alle aspettative. Verrà 

valutata ogni possibilità, compre-

so quella di un futuro inserimento 

nello staff che stabilmente opera 

all’interno del Parco del Mulino. 
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STATO PATRIMONIALE 2017 2018

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI    
LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
TOTALE PASSIVO

78.385
59.565
137.950

10.417

8.598
118.935
137.950

95.644
64.498
160.142

11.881

11.954
136.307
160.142

BILANCIO
ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO 2017 2018

VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
PER SERVIZI
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

PER IL PERSONALE
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, TRATTAMENTO              
DI QUIESCENZA, ALTRI COSTI DEL PERSONALE

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI E 
MATERIALI, ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

313.318
133.560

446.878

135.030
112.533
990

114,412
22.998

21.930

16.355

4.900
7.822

436.970

9.908
-
-
-

1.126

8.782

3.930
4.852

435.706
70.864

506.570

131.242
118.646
-

171.713
38.077

10.941

12.811

– 3.468
18.134

498.096

8.474
-
10
10

2.461

6.023

4.419
1.604



I SOCI LAVORATORI:

• Giorgio Cetra

• Paolo Faccenda

• Mario La Rocca

• Edoardo Moscato

• Valentina Negrini

• Federico Parlanti

• Dario Penco

• Gianni Pietra Caprina

• Marco Puntoni

• Federica Rossi

• David Tornar

• Giulia Voliani

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

• Alfio Baldi – Presidente e Legale Rappresentante

• Augusto Parodi – Vicepresidente – 

  Analisi economica e controllo di gestione

CONSIGLIERI:

• Luciano Barsotti – Legale e Fondazione

• Enrico Cafferata – Area Tecnica – Energia

• Elvis Felici – Comunicazione – 

   Organizzazione e promozione eventi

• Emiliano Niccolai –  Gestione del Personale – Energia

• Alessandro Negrini – Rapporti con le Famiglie

• Marco Paoletti – Direttore Generale

• Giuliano Pietra Caprina – Rapporti con le Famiglie

SINDACO REVISORE:

• Cinzia Stefanini

REVISIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA:

• Augusto Parodi

• Emanuela Baia

RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE:

• Gianna De Gaudenzi

• Elvis Felici

• Simona Illasich

• Sandra Neri

• Fabrizio Orlandi

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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In questo primo bilancio sociale rivolgiamo 

un caloroso ringraziamento alle tante 

Associazioni, Aziende piccole e grandi, ai 

moltissimi privati che in tutti questi anni 

ci hanno sostenuto con piccole o grandi 

donazioni e impegno personale.

Impossibile elencarli tutti, ma non per 

questo meno importanti nella storia di 

crescita della Cooperativa Sociale Parco 

del Mulino.

Ringraziamenti
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