
Bilancio sociale coop. sociale MOBILITY 2021 

 

La cooperativa sociale di tipo A Mobility, con sede legale a Salerno, in Via Giovanni Negri 

n.5, è stata costituita nell’anno 1999 ai sensi della legge 381/91. 

Dal 2001 aderisce al Consorzio di cooperative sociali Handy Care di Salerno, (d’ora in 

poi Consorzio) a cui aderiscono Associazioni e Cooperative Sociali che operano in rete 

sul territorio regionale nella gestione di Servizi alla persona. 

  

MISSION 

La Cooperativa Mobility nasce allo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le 

attività socio-sanitarie rivolte a persone in stato di difficoltà, finalizzate all’inserimento 

sociale e lavorativo di persone svantaggiate nonché offre servizi alle fasce deboli. 

L’oggetto sociale della Cooperativa comprende l’assunzione di: 

lavori di pulizia presso uffici pubblici e privati e ambulatori; l’attività di parcheggio di veicoli; 

l’attività di vigilanza diurna e notturna; la creazione e gestione di centri di consulenza; 

l’attività di servizi di ristorazione; la riscoperta e valorizzazione dell’artigianato locale e la 

relativa produzione e commercializzazione; la promozione turistica con particolare 

riferimento alle strutture prive di barriere architettoniche, strutture di turismo sociale; 

l’organizzazione e gestione di servizi per convegni, congressi, manifestazioni di ogni 

genere; l’organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale.  

 

La Cooperativa realizza i suddetti servizi, privilegiando l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati. 

 

STAKEHOLDER 

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale Mobility interagisce con una 

molteplicità di interlocutori; si tratta di tutti coloro che sono in relazione diretta o indiretta 

con la Cooperativa e, in quanto tali, sono portatori di interesse nei confronti della sua 

attività. 

La Cooperativa è socia del Consorzio, insieme di associazioni e cooperative sociali che 

operano nel settore dei servizi alla persona, con le quali  collabora:  

 

U.I.L.D.M. Sezione di Salerno 

Fondazione Casamica ONLUS  



Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti  

Cooperativa Sociale Intesa  

Cooperativa Sociale Allegramente  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dai soci, resta in carica 3 

anni e i membri possono essere riconfermati. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed 

il Consigliere. 

In carica attualmente: 

 Antonello Di Cerbo, Presidente 

 Floricica Acuta Cornea, Vice Presidente 

 Patrizia Falcone, Consigliere 

Il CdA ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 

Cooperativa Sociale Mobility. 

 

LAVORATORI 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

UOMINI 8 

DONNE 14 

CONTRATTO FULL TIME 11 

CONTRATTO PART TIME 11 

DIPENDENTI TOTALI 22 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

ADD. ACQUISTI MERCI 1 

ADD. PULIZIE 3 

ADDETTA LAVANDERIA 1 



AMMINISTRATORE 1 

AUSILIARIA 3 

AUTISTA 2 

COMMESSA 2 

CUOCA 1 

DIRETTORE 1 

OPERAIO 2 

OSS/OSA 4 

TECNICO 1 

N. 1 CONSULENTE ESTERNO per ciascuna delle seguenti aree: 

sicurezza 

ufficio legale 

consulenza del lavoro 

qualità 

psichiatria/psicologia 

 

Nel corso del 2021 la Cooperativa Mobility ha organizzato, per dodici dipendenti, un 

corso di Formazione dal titolo “Innovazione digitale nei servizi del non-profit”.    

 

 

ESPERIENZA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI e DISABILI PSICHICI  

 

Dal 2000 gestisce il Centro cottura situato in Via Mare Adriatico n. 9, Pontecagnano 

Faiano (SA); eroga il Servizio di trasporto pasti verso la gran parte delle strutture 

sociosanitarie gestite dai soggetti afferenti Consorzio. 



Dal 2001 al 2009 ha gestito il servizio trasporto disabili c/o i Centri afferenti all’ 

Associazione U.I.L.D.M. e precisamente: 

 - Centro Sanitario Riabilitativo Residenziale “Guido Scocozza”; 

 - Centro Accoglienza Diurna (sostegno scolastico); 

 - Centro Socio Assistenziale Residenziale “Peter Pan”; 

 - Centro Residenziale per disabili fisici e psichici “Carlotta”; 

- Centro Socio Educativo. 

 

Dal 2001 al 2009 ha gestito il servizio trasporto disabili c/o i Centri afferenti 

all’Associazione Casamica e precisamente: 

- Casa Alloggio “Mimo” per Minori; 

- Centro di Prima Accoglienza “Talarico”; 

- Centro Comunitario Residenziale Socio Assistenziale “La Collina”; 

- Centro Residenziale per disabili psichici “Nonno Emilio 2”. 

 

Nel 2003/04 ha gestito: 

Attività di trasporto disabili, convenzionato con il Comune di Salerno; 

Tramite accordo con il Consorzio, gestisce il servizio ristorante edil servizio bar c/o la 

struttura Acquamare; 

Nell’ambito degli associati del Consorzio, gestisce attività di trasporto c/o la struttura la 

Bottega di Alice; 

 

Dal 2005 fornisce a tutte le strutture residenziali aderenti al Consorzio 

l’approvvigionamento dei materiali igienici; 

 

Dal 2007 gestisce una bottega per il commercio eco solidale denominata “Follie d’arte” 

sita a Salerno in via S. Caterina Alessandrina n.15; è un punto vendita dove è possibile 

acquistare anche prodotti artistici e manufatti in ceramica realizzati dai pazienti delle 

strutture (prevalentemente persone con disagio psichico) gestite dalle cooperative sociali e 

dalle associazioni aderenti al Consorzio; 

 

Nel 2008 ha aderito al Patto per la salute mentale, insieme di Cooperative Sociali e 

Associazioni impegnate nell’assistenza di persone sofferenti psichiche; 

 



Dal 2009 al 2010 ha gestito, insieme alla Fondazione Casamica, le attività socio-

assistenziali della Casa alloggio per adulti sofferenti psichici “Villa Angela” sita a Bellizzi in 

via Fratelli Cairoli, 51; 

 

Dal 2009 fornisce personale (Operatori Socio Sanitari) alla struttura residenziale sanitaria 

“Villaggio della Solidarietà Guido Scocozza” dell’Associazione U.I.L.D.M.; 

 

Nel 2009 ha attivato un Servizio Lavanderia con ritiro biancheria sporca e consegna 

biancheria pulita verso tutte le strutture residenziali  aderenti al Consorzio Handy Care; la 

lavanderia ha sede presso Via Giovanni XXIII, Salerno. Nel contempo svolge anche un 

servizio di pulizia e manutenzione dei locali interni ed esterni della gran parte delle 

strutture del Consorzio. 

 

Dal 2010 svolge il servizio di sanificazione e disinfezione degli ambienti di tutte le strutture 

aderenti al Consorzio; 

 

Dal 2012 al 2016 ha gestito un’Agenzia di Viaggi, sita a Salerno in Via Santa Caterina 

Alessandrina N.7, specializzata soprattutto nella promozione del Turismo sociale;   

 

Dal 2012 gestisce in collaborazione con la Cooperativa Sociale Intesa e con la 

Fondazione Casamica, titolare del demanio, il Bar del Lido Acquamare, stabilimento 

balneare accessibile anche a persone con handicap, sito sulla zona Litoranea 

Pontecagnano (SA); 

 

MARATONA E CAMPAGNA PRIMAVERA TELETHON 

La Cooperativa Sociale Mobility scende annualmente in campo a fianco di Fondazione 

Telethon per partecipare alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca 

scientifica sulle malattie genetiche rare. 

La Cooperativa Sociale Mobility partecipa attivamente a questa maratona e, in 

collaborazione con le Associazioni con cui opera in rete sul territorio della Provincia di 

Salerno, allestisce punti di raccolta.  

 



ESPERIENZA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

 

Dal 2009 al 2010 in convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia ha gestito una 

Borsa lavoro di Operatore Socio-Assistenziale a cui hanno partecipato ex detenuti; 

 

Nel 2010 ha gestito la Borsa lavoro con il UEPE  “Chloe…il verde germoglio” per il 

reinserimento lavorativo di 2 detenuti;  

 

BANDI, CONVENZIONI E PROGETTI 

 

Nel 2008 ha gestito, in convenzione con il Comune di Salerno, una Borsa lavoro per  

Aiuto cuoco presso la Struttura di Turismo sociale “Acquamare”, con durata annuale; 

 

Nel 2013 Mobility Viaggi ha avuto in affidamento dalla Commissione visita e viaggi 

dell'Istituto Professionale Roberto Virtuoso di Salerno l’organizzazione di n. 3 viaggi di 

istruzione. Nello specifico: 

- Rimini, Ravenna e Verona, dal 21 al 25 Gennaio 2013;  

- Liguria e Costa Azzurra, dal 02 al 05 Aprile 2013;  

- Caserta Vecchia e Capua Antica, svolto il 24/04/2013.  

 

Nel 2014 ha vinto un bando per la gestione del Risto Bar “Cuore del Borgo” sito in 

località Borgo Terravecchia (Giffoni Valle Piana), affidatogli dal Comune di Giffoni Valle 

Piana; la gestione è terminata nel 2015; 

Nel 2015 l'agenzia Mobility Viaggi ha avuto in affidamento dalla Commissione visita e 

viaggi dell'Istituto Superiore di Istruzione Tecnico Statale “Giuseppe Moscati” 

Sant’Antimo di Napoli, un Viaggio con destinazione Milano Fiera Expo dal giorno 20 al 

23 luglio 2015; 

 

Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori di lavoro pubblici e privati per 

l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani 

attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 (Piano di attuazione 

Regionale Garanzia Giovani Campania)” con la successiva approvazione di n.5 tirocini 

formativi (D.D. n.43 del 27/03/2015); 



Dal 2016 gestisce il ristorante Nobile Casato sito a Penta di Fisciano in via Casa Gaiano, 

55. 

Nel 2019 e’ partner della Fondazione Casamica per la gestione del Progetto “La Pizza 

buona dentro e fuori” che prevede la realizzazione e gestione di una pizzeria all’interno 

della Casa Circondariale “A. Caputo” di Salerno, che non solo distribuirà pizze all’interno 

della Casa circondariale, ma organizzerà Corsi di Formazione professionale per la 

qualifica di Pizzaiolo, a cui parteciperanno i detenuti, dando loro la possibilità, una volta 

finita la pena, di inserimento nel tessuto sociale.  

 

Da Marzo 2020 

Causa Pandemia dovuta da Covid 19, sono state adottate misure di contenimento e 

implementato il D.V.R. di tutti i servizi, nello specifico sono state disposte le seguenti 

attività: 

 Interventi straordinari Covid 19, nello specifico acquisto e distribuzione di dpi 

(mascherine, guanti monouso, camici sterili, copricapo, etc) e materiale sanitario 

igienizzante in quantitativi sufficienti a soddisfare il fabbisogno della Cooperativa 

sociale Mobility e per gli utenti che usufruiscono dei nostri servizi, quindi per i 

dipendenti, collaboratori e volontari. Inoltre sono state confezionate mascherine per 

essere donate alla popolazione, al fine di combattere lo stato di Pandemia; la 

sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro e l’implementazione 

del D.V.R. con valutazione del rischio biologico e protocollo di sicurezza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Floricica Acuta Cornea 

CONSIGLIERE 

Patrizia Falcone 

COORD. SERVIZI SOCIO-
SANITARI/SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE D’AMBITO 

Maria Felicia Isoldi 

COMMERCIALISTA 

RISORSE UMANE E CONTABILITA’ 
 

SEGRETERIA 
 

UFFICIO BANDI 

CONSULENTE LAVORO 

CONSULENTE QUALITA’ 
 

CONSULENTE LEGALE 
 

CONSULENTE INFORMATICO 
 

MEDICO COMPETENTE 
 

CONSULENTE SICUREZZA  
 

RSPP  
 

COMUNICAZIONE E STAMPA 

FORMAZIONE 

STRUTTURE RESIDENZIALI 

COORDINATORE 
ASSIS. SOCIALE 

OSA/OSS 
 

ADD. ACQUISTI MERCI  
 

CONSULENTE HACCP 
 PRESIDENTE 

Antonello Di Cerbo 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Carmela Guarino 

ASSISTENTI 
SOCIALI 

ADDETTA LAVANDERIA  

AUSILIARI  AUTISTA  

COMMESSA CUOCA 
 

OPERAI 

TECNICO ADD. PULIZIE 


