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Bilancio Sociale

Report annuale economico e sociale



Il bilancio sociale

il bilancio sociale è lo strumento con cui ogni anno valutiamo i risultati operativi e economici conseguii 

alla luce dei valori e della mission che animano la nostra storia di cooperativa sociale. 

E' un appuntamento importante che chiede tempo ed attenzione, ma anche capacità di sintesi e

di comunicazione.

Per questo proponiamo uno strumento agile, di facile lettura frutto di un'analisi aggiornata degli 

elementi più significativi condotta dal consiglio di amministrazione in collaborazione 

con lo staff comunicazione..
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mission

GenerAzioni FA pone al centro il riconoscimento del valore e della dignità

di ogni persona.  La persona, la sua famiglia, il suo sistema di relazioni, il

territorio che abita, ci guidano nella progettazione e nella costruzione

partecipata di un sistema di Welfare comunitario che sostenga e

accompagni le famiglie sia nei loro compiti di crescita ed educazione dei

figli, che di cura degli anziani e malati a domicilio. 

A partire da quelle più esposte alla fragilità o marginalità.



il messaggio del Presidente

Michael Evans

Generazioni Fa è un’impresa orientata all’Innovazione sociale e all’Inclusione. 

Ricerca con un approccio sperimentale risposte più efficaci, flessibili e sostenibili ai

bisogni sociali emergenti. Si propone come attore insieme ad altri soggetti nei processi di

co-progettazione di politiche sociali inclusive e sostenibili nel tempo, coltivando relazioni,

collaborazioni e legami di prossimità che accorcino le distanze e favoriscano la

costruzione di luoghi di ascolto e dialogo con le risorse ed i bisogni delle Comunità.

Generazioni FA è un'impresa di persone. Esprime infatti professionalità impegnate,

motivate e qualificate, che operano con consapevolezza, attenzione all’altro e

responsabilità. Il senso di appartenenza all’organizzazione e la cura dei propri lavoratori

aiuta a costruire obiettivi, stili e prassi condivisi.

Generazioni fa è un'impresa nel territorio. Crede nelle potenzialità del territorio, delle

persone che lo abitano, delle reti formali o informali che vi sono intessute. E crede ogni

persona stia davvero bene solo quando si rapporta con chi ha intorno.

Per questo investiamo in progetti comunitari, che prevedano connessioni strette e intenso

lavoro di rete.  La fatica della complessità e la pazienza della lentezza sono sempre

ripagate da risultati che durano nel tempo e dall’evoluzione dell’intera comunità.



Progetti e servizi - Area Anziani



Progetti e servizi - Area Anziani



Progetti e servizi - Area Minori



Beneficiari complessivi



Progetti innovativi



Stakeholders 

Incrementi quantitativi e qualitativi
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Territori
Generazioni FA opera nei seguenti territori:

 



Le risorse umane



Le risorse
umane

 

 



Produzione
della ricchezza

 

 



Distribuzione
della ricchezza

 

 


