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la loro gioia

Educazione, inclusione, valorizzazione 
dei singoli per fare della nostra società un 
ambiente di crescita che coinvolga tutti, 
compresi coloro che fino a questo momento 
sono rimasti ai margini, perché diversi, perché 
disabili.

Tutto questo è Casa Gioia, una cooperativa sociale di tipo 

A e una start up innovativa tecnologica, nata nel 2017 a 

Reggio Emilia.

START UP
il tuo sostegno



MATTEO
“Mi chiamo Matteo, ho 23 anni e ho la sindrome genetica Ring14 
che, tra tanti problemi, mi ha regalato l’autismo.
La mia sindrome mi rende diverso dai miei amici: ho bisogno di 
persone che mi aiutino a svolgere anche le cose più semplici come 
mangiare, vestirmi, giocare. Mi serve tanto tempo per imparare 
e comunicare, mi serve  tanto amore e pazienza. L’autismo, mi 
fa avere tante difficoltà, ma ogni piccolo successo, diventa per 
me motivo di felicità e mi aiuta ad impegnarmi per imparare cose 
nuove.”   

Matteo e Luca sono l’esempio del diverso modo di essere autistici.
Nel Mondo si parla di una persona ogni 60, statistica purtroppo in 
forte aumento.
Ma l’autismo non colpisce solo Matteo e Luca, coinvolge tutte le 
persone che stanno loro vicino: genitori, fratelli e sorelle, nonni e 
tutti i contesti di vita della persona.

“Mi chiamo Luca e ho 19 anni. Sto finendo le scuole superiori, 
ma purtroppo non ho molti amici.
Stare con le ragazze mi mette ansia anche se mi piacerebbe 
avere la fidanzata, non so se riuscirò mai ad averla.
Mi piace molto la natura e gli animali, in particolare i pesci. Su 
questi argomenti conosco tantissime cose, la mia mamma dice 
che sono meglio di una enciclopedia.
Però faccio fatica a seguire altri argomenti che non mi interessano 
proprio.
Quando ho l’ansia non riesco a stare fermo, sento di dover 
camminare per stare meglio, altre volte, per fortuna poche, mi 
prende la rabbia e faccio fatica a contenerla e a capirla.
In generale non riesco a gestire le emozioni.
Non so se potrò mai lavorare o prendere la patente, a me 
piacerebbe, ma forse non ci riuscirò.”

LUCA



CHI
SIAMO

il nostrostaff

Casa Gioia è una start-up 
tecnologica ad impatto 
sociale, un centro di 
ricerca psico-educativa 
che accoglie bambini 
dai 3 anni fino all’età 
adulta, con autismo e/o 
disabilità cognitive.

Di fronte all’incremento di bambini, ragazzi 
e adulti con spettro autistico e/o disabilità 
cognitive, Casa Gioia offre servizi mirati, 
basati sulla scienza ABA (Applied Behaviour 
Analisys), cioè l’applicazione sistematica di 
procedure scientifiche derivate dai principi 
del comportamento. Tali procedure vengono 
utilizzate per produrre cambiamenti 
positivi, sia risolvendo problemi socialmente 
significativi, sia insegnando competenze 
che promuovono l’identità e l’autonomia dei 
bambini e dei ragazzi. L’efficacia dell’ABA 
e la sua capacità di ottenere modificazioni 
sorprendenti e inclusive  del comportamento, 
si basa su un set di procedure rigorose,  
scientifiche e misurabili.

VISION:
Realizzare il sogno di chi vive  quotidianamente 
l’autismo: far convivere prestazioni altamente 
qualificate, misurabili e trasparenti, con 
ricerca scientifica, psicologia, educazione, 
formazione continua, inclusione sociale e 
attenzione ai bisogni e alle sensibilità di 
ognuno.



MISSION:
Casa Gioia ha un impatto sociale: le nostre 
attività promuovono l’inclusione positiva 
nella società preparando i ragazzi alle sfide 
legate ai vari aspetti della vita, compreso 
l’ingresso nel mondo del lavoro, in un’ottica di 
condivisione, sostenibilità e partecipazione.
Essendo un centro di ricerca amiamo le sfide, 
per questo progettiamo e rendiamo operativi 
progetti innovativi in contesti sempre diversi.
Forniamo una risposta con interventi in tempo 
reale modellati sulle concrete necessità dei 
soggetti. Abbiamo creato un ”ambiente 
educativo” che collega il trattamento 
dell’utente al sostegno dell’intero nucleo 
familiare, al contesto ambientale, sociale, 
scolastico, ludico e lavorativo in un disegno 
unitario e coerente.

Cerchiamo di offrire ad ogni utente attività 
mirate, che riscuotano il suo interesse: 
il nostro obiettivo è farli stare bene e 
sviluppare costantemente le loro abilità. 
Quando un ragazzo inizia il percorso con noi, 
durante le attività, viene sottoposto a uno 
screening completo delle competenze, che 
sarà la base del progetto personalizzato che 
svilupperemo in accordo con i genitori. 

Collaboriamo con enti, scuole, università, 
aziende, mondo del volontariato e famiglie, 
al fine di sviluppare progetti personalizzati in 
base alle richieste specifiche. 

La nostra sede è in via Flavio Gioia 5 a Reggio 
Emilia, una casa di 300 mq più giardino, con 
aule, laboratori e sale meeting attrezzate per 
tutte le tipologie di attività. 
Ma il nostro lavoro supera i confini di Reggio 
Emilia, infatti mettiamo a disposizione le 
nostre competenze e la nostra formazione 
ovunque ci venga richiesto, poiché i protocolli 
scientifici che applichiamo, possono essere 
applicati in qualsiasi realtà e contesto.



LA NOSTRA 
PROPOSTA

INTERVENTI ABA 
INTENSIVI E PRECOCI PER 
BAMBINI DAI 3 AGLI 8 ANNI

Gli interventi personalizzati si focalizzano su 
obiettivi specifici accuratamente selezionati per 
favorire lo sviluppo della comunicazione, del 
gioco indipendente, delle autonomie, la riduzione 
dei comportamenti problema, ecc. 
L’intervento sarà svolto attingendo ad un ampio 
ventaglio di strategie comportamentali basate 
su evidenze scientifiche, adattate e applicate 
per essere svolte all’interno di un contesto 
il più possibile naturale ed ecologico con 
grande attenzione al benessere e ai tempi di 
apprendimento del bambino.
Crediamo che il termine “intensivo” non debba 
essere sinonimo di stressante o sviluppato su 
numerose ore di training a tavolino, ma piuttosto 
che sia sinonimo di lavoro “focalizzato” su obiettivi 
specifici, sequenziali e implementabili da tutto il 
sistema curante: genitori, scuola, terapisti, ecc.

1
Le nostre storie
Andrea a 5 anni ha cominciato a picchiare, rompere oggetti, mi scappava per strada 
e non riuscivo a tenerlo. La sua e la nostra vita era diventata un inferno. Grazie a 
Casa Gioia ora è un bambino sereno e tranquillo e anche la qualità di vita della 
nostra famiglia è cambiata di colpo in meglio.

il tuo sostegno la loro gioia



LA NOSTRA 
PROPOSTA 2ATTIVITÀ 

SOCIO-EDUCATIVE 
PER DISABILI 
ADOLESCENTI E 
GIOVANI ADULTI

Gli spazi di Casa Gioia sono 
appositamente studiati per svolgere 
i training volti ad imparare ad essere 
autosufficienti: abbiamo aule per il lavoro 
di riabilitazione cognitiva, laboratori 
dedicati alle attività manuali, artistiche e 
musicali, un monolocale in cui apprendere 
le autonomie domestiche e relative alla 
cura di sé e un ampio giardino. 
L’atmosfera degli ambienti di Casa Gioia 
è progettata per ottenere il massimo 
senso di accoglienza e il miglior livello 
di apprendimento affinché tutti possano 
imparare divertendosi. 

Molte delle nostre attività si svolgono anche fuori dalla nostra sede, 
per dare modo ai ragazzi di fare esperienze in numerosi contesti 
inclusivi, sportivi e culturali, con l’obiettivo di sollecitare il loro interesse, 
incoraggiare le loro attitudini, alleggerendo anche le famiglie da tutti 
gli impegni legati alla gestione delle numerose attività che ruotano 
intorno ai loro figli.
Ogni attività è basata su programmi personalizzati, costantemente 
monitorati e aggiornati dallo staff di Casa Gioia, composto da 
psicologi e giovani ricercatori che, nel lavorare con i nostri ragazzi, 
studiano e disegnano nuovi protocolli applicativi da condividere con 
la scuola o le altre realtà educative che ruotano attorno al ragazzo.
Acquisire e mantenere competenze per raggiungere livelli sempre più 
alti nello sviluppo delle capacità cognitive, dell’autonomia personale e 
nell’interazione sociale è estremamente importante; a Casa Gioia ogni 
momento della vita individuale assume un valore terapeutico.
Casa Gioia collabora con All Inclusive per le attività motorie e con 
Spazio Gerra per i laboratori artistici.



LA NOSTRA 
PROPOSTA

AUTONOMIA NEI COMPITI 
SCOLASTICI: DOPOSCUOLA PER 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) E DISTURBI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO (DSA).
Per intercettare il bisogno sempre maggiore di assistenza nei compiti, 
ma soprattutto di insegnamento del metodo di studio, volto a bambini 
e ragazzi con difficoltà scolastiche o problemi di apprendimento 
(Bisogni Educativi Speciali BES e Disturbi Specifici d’Apprendimento 
DSA), Casa Gioia offre un team di professionisti che si affiancherà agli 
studenti di scuola primaria e secondaria (I e II grado).

Utilizzando la formula del doposcuola specialistico, Casa Gioia 
strutturerà con ogni alunno un percorso verso l’autonomia e verso 
il potenziamento delle abilità di studio, permettendo l’acquisizione 
di strategie personalizzate e un innovativo approccio alle materie di 
studio unitamente a una migliore organizzazione dello stesso. 

Nel doposcuola creiamo un clima di gruppo che, attraverso lo scambio 
reciproco, favorisca il riconoscimento e l’arricchimento delle proprie 
qualità (sociali, creative, comunicative…) migliorando anche la fiducia 
in se stessi.

Il metodo d’insegnamento avrà basi scientifiche e sarà focalizzato 
sull’aumento dell’attenzione e  sull’autonomia, ma lavorerà anche sul 
potenziamento dell’autostima e del benessere degli studenti.
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4

PARENT TRAINING
Di fronte all’incremento di bambini, ragazzi e adulti con spettro autistico 
e/o disabilità cognitive, Casa Gioia pensa anche al sostegno dei genitori 
e del nucleo familiare.  Per questo organizza incontri periodici con lo 
staff per un aggiornamento reciproco sull’evoluzione dei programmi, 
unitamente a percorsi individualizzati di formazione e di sostegno alla 
rete familiare.

Per noi di Casa Gioia è molto importante offrire ai genitori assistenza 
e formazione in modo da facilitare la gestione dei loro ragazzi e 
migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare.

Le nostre storie
Mi chiamo Elisa e mio figlio frequenta Casa Gioia. E’ stato molto importante per 
noi svolgere questa formazione, sia per conoscere ABA, sia per poter gestire 
i comportamenti problema di nostro figlio in modo adeguato e sapere come 
insegnargli le autonomie che gli serviranno nella vita. Vogliamo essere parte 
attiva dei suoi progressi!

il tuo sostegno la loro gioia



LA NOSTRA 
PROPOSTA5
Le nostre storie
Mi chiamo Mario e la mia azienda accoglie i ragazzi di Casa Gioia 
nei loro affiancamenti lavorativi. Grazie a loro ho imparato che 
anche nell’autismo ci sono modifiche agli ambienti che facilitano 
il loro benessere. Solitamente non amano gli ambienti rumorosi 
o troppo illuminati, si possono distrarre con strumenti che per 
noi sono assolutamente invisibili. Gli psicologi di Casa Gioia ci 
hanno insegnato come sistemare l’ufficio in modo da renderlo 
più accogliente per loro e siamo contenti di averlo potuto fare.

NUDGING
La scienza ABA può essere applicata 
in modo efficace anche alle modifiche 
ambientali, al fine di rendere gli 
ambienti esterni come scuole, musei, 
parchi, ristoranti, alberghi… idonei 
alle disabilità intellettive, attraverso 
protocolli applicativi che fanno parte 
del Nudging. 
Il contesto ambientale strutturato per 
le disabilità motorie o sensoriali,  infatti, 
è ben diverso da quello legatoWW 
alle disabilità cognitive o all’autismo, 
che richiedono spazi, percorsi e 
progettualità completamente diverse.
Noi di Casa Gioia proponiamo interventi 
di  modifiche ambientali al fine di favorire 
il naturale processo di inclusione e il 
benessere dei nostri utenti.

il tuo sostegno la loro gioia



FORMAZIONE
Casa Gioia organizza workshop e seminari tematici per far comprendere 
il linguaggio della scienza ABA a famiglie, insegnanti, terapisti, medici, 
psicologi, studenti e tutti coloro che abbiano un interesse specifico nel 
campo dell’educazione alla disabilità. 

Collaboriamo con esperti educatori e ricercatori, in dialogo costante 
con gli enti locali, le università italiane, i centri di studio, le associazioni 
amiche e le realtà culturali e sociali espressione del territorio.

Elemento caratterizzante e comune a tutte le iniziative è l’utilizzo 
costante di esempi operativi finalizzati a ricreare “situazioni problema”, 
in cui i partecipanti sono chiamati ad agire sotto la guida di un 
professionista. Le spiegazioni sono sempre semplici e chiare, supportate 
da molti esempi pratici affinché tutti possano comprendere e parlare il 
linguaggio di questa scienza.
Oltre alle formazioni sviluppate presso il nostro centro, possiamo 
modulare e proporre formazioni specifiche sia in altri luoghi e contesti, 
sia on-line.

il tuo sostegno la loro gioia



INNOVAZIONI

AFFIANCAMENTI LAVORATIVI
Casa Gioia è una start up a impatto  sociale, che mette al centro 
l’innovazione. In quest’ottica abbiamo sviluppato un progetto per 
inserire con successo ragazzi autistici o con disabilità cognitiva in luoghi 
di lavoro non protetti, selezionati sulla base delle loro competenze ed 
attitudini, per accompagnarli verso una sempre maggiore autonomia 
e migliore qualtà di vita. 
Grazie al nostro progetto, il ragazzo non sarà inserito in un contesto 
protetto, ma sarà accompagnato ed affiancato dallo staff di Casa 
Gioia, in un’azienda vera e propria, che potrà così creare percorsi di 
responsabilità sociale (RSI) e al tempo stesso beneficiare del contributo 
delle persone autistiche coinvolte. 
Compito dei nostri psicologi - analisti del comportamento, è quello di 
facilitare l’inserimento lavorativo, affiancando ogni ragazzo,  aiutandolo 
a sviluppare competenze e a trarre soddisfazione da ciò che farà.

1

Le nostre storie
A Casa Gioia sto realizzando il mio 
sogno di “normalità” grazie al progetto 
di inserimento lavorativo che mi ha 
permesso di inserirmi all’interno di 
una bellissima azienda.
Mi chiamo Edoardo e mi sento felice!

il tuo sostegno la loro gioia



INNOVAZIONI 1
I NOSTRI RISULTATI
Grazie a questo progetto siamo riusciti ad inserire ben 7 ragazzi 
con autismo ad alto funzionamento, in altrettante aziende del 
territorio:
- azienda metalmeccanica
- pescheria
- museo
- serra
- azienda commerciale
- supermercato

Uno di loro ha già ricevuto la promessa di assunzione a contratto 
definitivo per il 2022.



INNOVAZIONI

TRAINING PER LA PREPARAZIONE A 
VISITE ED ANALISI MEDICHE
Casa Gioia crede che le persone, anche se affette da autismo e/o disabilità 
cognitive, abbiano il diritto di accedere ai percorsi ospedalieri ed agli esami 
specialistici il più serenamente possibile, evitando traumi che possono avere 
conseguenze importanti sulla qualità di vita loro e dei familiari e ostacolare 
la riuscita di accessi futuri. 
Vogliamo abituare bambini, ragazzi e adulti con autismo e disabilità cognitive 
a poter svolgere visite e analisi in modo sereno e collaborativo. 
In questo modo si evitano tempi molto prolungati nello svolgimento 
dell’esame, traumi causati da azioni contenitive o sedazioni e il mancato 
svolgimento di tali analisi a causa della presenza di comportamenti oppositivi.  
Grazie a questo percorso riusciremo a dare sollievo alle famiglie che 
solitamente vivono queste situazioni con molta ansia e stress e garantire 
agli utenti le cure necessarie.
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I NOSTRI RISULTATI
Grazie a questo progetto siamo riusciti a svolgere:
- 10 training per uso mascherina
- 5 training per tamponi COVID 19
- 5 training per vaccino COVID 19
- 2 training per prelievi
- 2 training per ECG
- 1 training per ecografia

Relativamente al training delle mascherine siamo riusciti a 
pubblicare un articolo scientifico sul “Giornale Italiano dei Disturbi 
del Neurosviluppo” uscito nel mese di aprile 2022.

INNOVAZIONI 2



INNOVAZIONI 3
MINDFULNESS IN ETÀ EVOLUTIVA E 
NELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA: 
INSEGNIAMO A MEDITARE AI BAMBINI 
E AI RAGAZZI CON AUTISMO E/O 
DISABILITÀ  COGNITIVE.
Con il termine mindfulness ci si riferisce a una pratica specifica di meditazione 
centrata sulla consapevolezza dell’esperienza presente (per esempio 
emozioni, pensieri, memorie, sensazioni, azioni ed eventi ambientali). 
Questa consapevolezza viene agita in modo intenzionale e mantenendo un 
atteggiamento di apertura, curiosità ed equanimità nei confronti di quanto 
osservato. Da tempo è noto come la pratica della mindfulness favorisca 
lo sviluppo di un’attenzione e di reazioni meno impulsive nei confronti di 
emozioni, pensieri e sensazioni. 
Una pratica regolare di mindfulness nella vita quotidiana favorisce un 
maggiore benessere psicologico, rilassamento e autocontrollo.
Casa Gioia ha creato un protocollo per introdurre e favorire le abilità di 
mindfulness in persone con autismo e/o disabilità cognitive, volte al controllo 
degli impulsi ed alla gestione delle emozioni.

Le nostre storie
Antonio ha 30 anni ed è autistico. Come tutti i suoi coetanei vorrebbe 
prendere la patente, avere la fidanzata, trovare un lavoro, vivere da solo.
Purtroppo alcune di queste cose, saranno difficili da realizzare e questo 
causa in lui molta frustrazione  e rabbia. 
A Casa Gioia il percorso di Mindfulness sulle emozioni lo sta aiutando 
a riconoscere e gestire sia gli stati emotivi positivi, sia quelli negativi.



INNOVAZIONI

SOFTWARE datABAse
Casa Gioia ha sviluppato una App collegata anche ad un software per PC, 
che è un utilissimo supporto per chi lavora nel campo della disabilità, in 
quanto fornisce  una presa dati immediata e senza errori.
Grazie ad esso, infatti, siamo passati da moduli cartacei, ad un formato 
digitale più snello ed efficiente in grado di aggiornare i dati dei programmi 
di ogni utente e visualizzare graficamente in tempo reale l’andamento dei 
suoi progressi. 
Tale App è commercializzata da Casa Gioia.

Le nostre storie
Mi chiamo Rosa e sono psicologa, ricercatrice e analista del 
comportamento. Buona parte del mio lavoro si basa sulla presa dei dati 
rispetto ai protocolli di lavoro con i miei ragazzi. Prima usavo carta e 
penna, ma la velocità e la precisione spesso erano compromessi, ora con 
questa App di Casa Gioia posso lavorare efficacemente, trasformando 
in tempo reale tutti i dati raccolti in grafici di apprendimento che posso 
condividere con i colleghi on-line.
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RICERCA

Casa Gioia, in collaborazione con l’Università di 
Reggio Emilia e Modena (UniMoRe), e con l’Ausl/
Ircs di Reggio Emilia, sviluppa progetti di ricerca 
che diventeranno pubblicazioni condivise con la 
comunità scientifica mondiale. L’obiettivo è fare 
arrivare ovunque la nostra esperienza in questo 
settore. 

Finanziamo borse di studio universitarie, 
che permetteranno agli psicologi scelti, di 
intraprendere un percorso triennale di dottorato, 
diventando ricercatori nel settore dell’educazione 
evidence based, e delle neuroscienze applicate.

il tuo sostegno la loro gioia

Le nostre storie
Mi chiamo Cosima e ho scelto di fare ricerca all’interno di Casa Gioia 
per arricchire l’ambito clinico con la ricerca applicata.
Lavorare con i ragazzi mi permette di esercitarmi sull’applicazione 
pratica dei protocolli ABA e di trasformare i dati raccolti in pubblicazioni 
scientifiche.



RICERCATORI

Attualmente a Casa Gioia 
lavorano 2 psicologhe 
dottorande di ricerca 
in collaborazione con 
UniMoRe



GOVERNANCE
E DIMENSIONE
SOCIALE

Presidente
Il Presidente della cooperativa è
Stefania Azzali,
in carica dal 2017

Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione

è composto da 

3 PERSONE FISICHE

Assemblee convocate nel 2021 
6 Assemblee soci

3  CDA
 

100% PARTECIPAZIONE MEDIA

SOCI DELLA

COSOCI DELLA 

SOCI DELLA

COOPERATIVA

4 SOCI LAVORATORI

2 SOCI VOLONTARI

4 DONNE

2 UOMINI

3 DI ETÀ > 50

3 DI ETÀ < 30

2 SOCI SOVVENTORI

SIAMO ASSOCIATI A CONFCOOPERATIVE



LAVORATORI

FORMAZIONE INTERNA
Argomenti
•Formazione Foncoop                                           70
•Formazione per sicurezza                                    12
•Formazione anti incendio                                      4
•Formazione per primo soccorso                          12

ore

146  ore di formazione
400 persone coinvolte

2 tempo determinato
2 tempo indeterminato
4 full time
2 dottorati di ricerca
2 psicologhe
1 educatore
1 dirigente

FORMAZIONE VERSO L’ESTERNO
Argomenti
•Parent Mindfulness per genitori                           12
•Formazione per tirocinanti universitari               24
•Seminari gratuiti per genitori,
  educatori, insegnanti, studenti                            12

ore



ORGANIGRAMMA

STAKEHOLDERS



SOCI DELLA

COSOCI DELLA 

VOLONTARIATO
Tra i volontari e la Cooperativa c’è un rapporto familiare.
I volontari svolgono attività di integrazione sociale con gli utenti e attività 
di raccolta fondi, manutenzione ordinarie e straordinarie del giardino e 
degli spazi interni e pulizie.

50 volontari della cooperativa
16 tirocinanti universitari accolti da 5 Università
 5 studenti alternanza scuola lavoro da 2 Istituti

INIZIATIVE SOCIALI

Attività ludico-educative 

Gite in centro storico, escursioni 
nei parchi della città, percorsi 
di motricità, laboratori musicali, 
dance-ability, ginnastica, nuoto, 
visite a mostre e musei, incontri di 
avvicinamento al teatro.

Campagna di sensibilizzazione 
sull’autismo in collaborazione con 
Reggio Città Senza Barriere

Abbiamo collaborato a questo 
importante progetto di integrazione 
sociale, basato su una campagna 
pubblicitaria di affissioni in tutta la 
città.
 

Raccolta fondi
 
In collaborazione con i volontari, 
la cooperativa  organizza vendite 
di panettoni e colombe pasquali,   
iniziative di crowdfunding per 
raccogliere fondi da investire 
nell’acquisto di attrezzature e 
sostegno ai progetti.

Gruppi di sostegno per uomini e 
donne vittime di narcisisti
Nascono per affiancare le persone in 
difficoltà, intrappolate in un rapporto 
di sudditanza psicologica, aiutandole 
a compiere un percorso che può 
rivelarsi complesso, ma che ha come 
importante approdo il recupero della 
propria indipendenza emotiva



PENSI DI CONOSCERMI?



RASSEGNA STAMPA

24 NOVEMBRE  2021/ AUTORE: REDAZIONE 

Un nuovo pulmino per i ragazzi di Casa Gioia 
 

Da oggi Casa Gioia ha una risorsa in più: un pulmino a nove posti, 
che sarà utilizzato per tutte le attività quotidiane che coinvolgono i 
ragazzi al di fuori della sede di via Flavio Gioia. Un desiderio a lungo 
accarezzato e divenuto finalmente realtà grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato alla sottoscrizione a premi da poco conclusa, 
organizzata dalla cooperativa stessa per reperire i fondi necessari 

all’acquisto. 
Casa Gioia è una start-up tecnologica a impatto sociale, un polo 
socio-educativo che accoglie bambini dai tre anni fino all’età adulta, 
con disabilità cognitive e autismo. 
Uno dei suoi obiettivi, oltre a quello educativo, è proprio 
l’integrazione sociale: per questo motivo lo staff di psicologi analisti 
del comportamento, ricercatori e professionisti esperti in educazione, 
psicologia e insegnamento si occupa di far svolgere agli utenti del 

centro numerose attività in esterno. 

Rientrano tra queste l’attività motoria in palestra, gli ateliers artistici presso spazio Gerra e altri laboratori 
cittadini, gite ed escursioni, i momenti di shopping e lo sviluppo delle autonomie quotidiane fuori dal 
contesto abituale. E poi c’è l’importante progetto degli affiancamenti lavorativi all’interno di aziende del 
territorio: l’obiettivo è inserire positivamente ragazzi autistici o con disabilità mentale in luoghi di lavoro, 
non protetti, selezionati sulla base delle loro competenze ed attitudini per accompagnarli verso una sempre 
maggiore autonomia e migliore qualità di vita. 

Sono molte le attività proposte da Casa Gioia fuori sede; da qui 
l’importanza del pulmino, acquistato grazie al ricavato della vendita 
dei biglietti della sottoscrizione a premi. In questo modo i ragazzi 
potranno continuare a fare esperienze in numerosi contesti inclusivi, 
sportivi e culturali, potendo contare su una maggiore comodità, legata 
al mezzo di trasporto pensato proprio per loro. L’obiettivo dello staff 
del centro non cambierà: sollecitare l’interesse e incoraggiare le 
attitudini dei giovani utenti, alleggerendo anche le famiglie da tutti gli 
impegni legati alla gestione dei numerosi impegni che ruotano intorno 
ai figli. Sempre con l’ausilio della scienza ABA (Applied Behavior 
Analysis), cioè la scienza del comportamento applicata, che permette 
di offrire percorsi educativi personalizzati in base all’età e alle 
competenze di ognuno. 
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Coop per Casa Gioia 
La consegna della somma raccolta da Coop 

È di 5.652 euro il ricavato dell’iniziativa che ha visto Coop 
Alleanza 3.0 impegnata a fianco di Casa Gioia, la 
cooperativa socio-educativa reggiana che accoglie bambini 
dai tre anni fino all’età adulta con disabilità cognitive e 
autismo. Acquistando i prodotti di tre fornitori locali, soci 
e clienti delle coop di Reggio Emilia e provincia hanno 
infatti scelto di sostenere la start-up fondata da Stefania 
Azzali, in cui psicologi analisti del comportamento, 
ricercatori e professionisti esperti in educazione, psicologia 
e insegnamento affiancano gli utenti con l’ausilio della 
scienza ABA (Applied Behavior Analysis), cioè la scienza 
del comportamento applicata, offrendo percorsi educativi 
personalizzati in base all’età e alle competenze di ognuno. 

Si tratta di un passo prezioso verso un obiettivo importante: l’acquisto dell’immobile in cui la cooperativa opera, in 
via Flavio Gioia, in città. Ora che i proprietari vogliono vendere l’edificio, questo consentirebbe di continuare a portare 
avanti le numerose attività del centro all’interno di spazi funzionali, pensati proprio per i servizi che Casa Gioia 
propone. Il 10% di quanto raccolto tra luglio e agosto dalla vendita delle confezioni di erbazzone surgelato Righi, 
dell’anguria reggiana IGP Sal Frutta e del Lambrusco Libesco reggiano della cantina Medici Ermete & Figli 
contribuirà pertanto alla realizzazione di un progetto ambizioso, dando speranza alle tante famiglie che su Casa Gioia 
contano per la serenità dei loro ragazzi. Ma il tempo corre, e restano pochi mesi per mettere da parte il denaro necessario 
all’acquisto dell’immobile. 

La significativa somma raccolta da Coop è stata consegnata nei giorni scorsi a Casa Gioia dai tre fornitori dei prodotti 
aderenti alla campagna: Marco Barbieri per erbazzone Righi, Patrizia Manghi per Sal Frutta e Alberto Medici per 
la cantina Medici Ermete. Coop Alleanza 3.0 ha scelto di sostenere Casa Gioia ritenendo che il suo ruolo, oltre alla 
distribuzione commerciale, si concretizzi nel fornire supporto a iniziative e realtà del territorio che contribuiscono al 
benessere della comunità: “Il sostegno a Casa Gioia è un esempio concreto e tangibile di come la Cooperativa è al 
fianco dei territori e delle comunità”, ha dichiarato Chiara Saccani, presidente dell’Area sociale vasta Reggio Emilia. 
“L’impegno della Cooperativa con Casa Gioia è in linea con il Piano di sostenibilità ispirato ai goal dell’agenda Onu 
2030, in cui il goal 17 fa riferimento a collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e 
su obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone”. 

Vorrei ringraziare Coop Alleanza 3.0 e tutti i soci che congiuntamente a queste aziende, hanno dato vita alla rete di 
solidarietà di cui Casa Gioia ha bisogno, ora più che mai”, ha sottolineato la presidente di Casa Gioia Stefania Azzali. 
Era febbraio del 2015 quando entrò per la prima volta nello stabile: “All’epoca era solo una vecchia casa chiusa da 
dieci anni, ma ne intuii immediatamente il potenziale. La immaginai piena di luce e di gioia, di vita e di voci… La 
nostra storia iniziò quel giorno. È stato un percorso lungo, irto di salite e di sfide sempre affrontate con tanto coraggio, 
ma oggi siamo esattamente quel luogo sognato anni fa”, ha spiegato. 

Casa Gioia è nata nel marzo del 2017 e oggi accoglie 15 utenti. “Insegniamo ai bambini a comunicare, ai ragazzi a 
lavorare, sviluppiamo le loro autonomie, li aiutiamo a gestire le emozioni, spesso fuori controllo, e i comportamenti 
problema, che li isolano dalla società, affiancando le famiglie in un percorso condiviso”, ha concluso la Azzali. Un 
patrimonio di competenze prezioso, che chiede di essere salvaguardato. 

DI IRENE SPEDIACCI 
 
20/10/2021 – Ancora un gradino, l’ultimo; salito questo, per la cooperativa sociale Casa Gioia il sogno di acquistare 
l’immobile in cui ha sede diventerà realtà. Una realtà fatta di mattoni quindi, a dare corpo a un immobile di 300 metri 
quadri dotato di aule di lavoro, laboratori e uffici, in grado di accogliere ogni giorno tanti bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità cognitiva. 

Diecimila euro è la somma ancora da raccogliere per poter comprare lo stabile di via Flavio Gioia, in città a reggio 
emilia, ora che il proprietario ha deciso di metterlo in vendita. Solo mettendo insieme questa cifra, Casa Gioia potrà 
continuare a essere punto di riferimento per numerose famiglie e approdo sicuro per tanti utenti, grandi e piccoli. 

Casa Gioia  

È la presidente Stefania Azzali a rivolgere un appello accorato 
a chiunque voglia e possa dare una mano. Per farlo ha scelto la 
piattaforma Ideaginger.it gestita dall’associazione Ginger, 
una realtà non profit da anni impegnata a promuovere le 
buone pratiche del crowdfunding. In pochi giorni 
dall’apertura della campagna, hanno superato i quattromila 
euro. Ma la strada per centrare l’obiettivo, entro il 10 
dicembre, è ancora lunga. “Ogni aiuto che riceveremo 
contribuirà a rendere sicuro il futuro di tanti bambini e ragazzi, 
in un luogo pieno di professionalità, di amore e di gioia per 
loro”, spiega Azzali. Che per la sua campagna ha scelto un 
titolo diretto, che ne chiarisce immediatamente lo scopo: “Casa 
Gioia è la nostra casa. Aiutaci a comprarla”. 

Su ideaginger.it è possibile partecipare alla campagna di Casa Gioia, visibile già in home page: cliccando sull’immagine 
che la identifica si entra nella pagina dedicata al progetto, da cui si può facilmente donare: il minimo è cinque euro.  

Con un piccolo sforzo in più si ottengono cartoline, portachiavi, oggetti personalizzati disegnati dai ragazzi del 
centro, testimonianza tangibile della loro riconoscenza e di quella di tutto lo staff di Casa Gioia, composto da psicologi 
analisti del comportamento, ricercatori e professionisti esperti in educazione, psicologia e insegnamento. Perno del loro 

agire è la scienza ABA (Applied Behavior Analysis), cioè la 
scienza del comportamento applicata, che permette di offrire a 
ciascun utente percorsi educativi personalizzati in base all’età e 
alle competenze. 

La cooperativa sociale ha iniziato la sua attività a marzo del 2017. 
Gli obiettivi sono molteplici, a cominciare da quello educativo, 
ma anche di integrazione sociale, con tante attività in esterno. 
Oggi questa start-up innovativa accoglie venticinque utenti, dai 
tre ai trent’anni, da Reggio ma anche dalle città limitrofe. “Qua 
insegniamo ai bambini a comunicare, ai ragazzi a lavorare, 
sviluppiamo le loro autonomie, li aiutiamo a gestire le emozioni, 
spesso fuori controllo, e i comportamenti problema che li isolano 
dalla società, affiancando le famiglie in un percorso condiviso”, 
sottolinea Stefania Azzali. 

Solo diventando proprietaria dell’immobile Casa Gioia potrà continuare a portare avanti il suo lavoro all’interno di spazi 
funzionali, pensati proprio per i servizi proposti; nel giardino che circonda la casa è stato anche creato un orto e zone di 
gioco e relax per i ragazzi. La posta in gioco è alta. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. 

 



MODELLO D’IMPRESA
• Siamo un centro privato che collabora con il pubblico in un settore, il 
sociale, in    cui questa collaborazione non è così frequente

• Facciamo ricerca e innovazione in un settore, quello della disabilità,  
in cui è molto difficile e raro farlo

• Ci rivolgiamo a un target di utenti preciso, che vuole progetti 
individualizzati basati su ABA scegliendo il numero di ore di terapia e 
avvalendosi di un rapporto 1:1

• Cerchiamo di rispondere a bisogni che nel pubblico non trovano 
risposte progettando interventi innovativi

• La nostra velocità di azione ci permette scelte puntuali e coraggiose: 
le sfide non ci spaventano

• Essendo una Onlus non vogliamo raggiungere il break even solo con 
il nostro core business, quindi con le quote utenti, per non gravare 
troppo sulle famiglie, per questo abbiamo una raccolta fondi ben 
strutturata e programmata.

TARGET
• Casa Gioia accoglie 30 utenti dai 3 ai 30 anni con vari livelli di autismo 
e di disabilità cognitiva di cui
           • 8 socio educativo
           • 5 lavorativo
           • 17 piccoli

• Le ore medie settimanali nella fascia piccoli sono 4- 6 ore
• Nella fascia grandi variano da una a tre mezze giornate
• 400€ è la spesa mensile media
• Il bacino di utenza è su Reggio Emilia, Modena, Parma e province



SOSTENIBILITÀ
Per poter offrire agli utenti quote orarie accessibili, Casa Gioia basa la 
sua sostenibilità non solo sulle loro quote, ma anche su una raccolta 
fondi programmata e sullo sviluppo di nuovi progetti innovativi che 
possano interessare ad altre realtà.

TIPOLOGIA ENTRATE 2021

COSTO INDUSTRIALE



I NOSTRI SOSTENITORI

Tante sono state le iniziative di raccolta fondi e di sostegno alla 
nostra cooperativa.
Segnaliamo in particolare:
•  Il sostegno che i Lions Club del nostro Distretto ci offrono con 
continuità dal 2019 per il progetto di attività motoria.
• Il sostegno ricevuto da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con 
Salfrutta, Righi, Cantine Medici e Pluricart per l’ini-
ziativa di prodotti solidali svolta nel mese di luglio.
• Il crowdfunding organizzato sulla piattaforma Ginger 
in settembre che ha raccolto il sostegno di 166 persone.
• I privati e le aziende che hanno acquistato i nostri panettoni 
artigianali del Panificio Fantuzzi.



OBIETTIVI RAGGIUNTI
Grazie ai fondi raccolti siamo riusciti a 
raggiungere due importanti obiettivi:

2. acquisto immobile

1. acquisto pulmino



RICAVI E PROVENTI 2021
Contributi privati 208.822
Ricavi ed Enti pubblici per 
gestione servizi sociali, socio-
sanitari e socio-educativi

765,50

Contributi pubblici 29.909,70
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa 
quota cofinanziamento 

112.366,97

Ricavi da altri 2.025,55
PATRIMONIO 2021
Capitale sociale 54.475,00
Totale riserve 82.251,00
Perdite portate a nuovo -112.457,00
Utile/perdita dell’esercizio 22.539,00
Totale Patrimonio netto 46.808,00

DIMENSIONE  
ECONOMICA

CONTO ECONOMICO 2021

Risultato Netto di Esercizio 22.539,00

Valore del risultato di gestione (A-
B bil. CEE)

25.918,00

COMPOSIZIONE CAPITALE 
SOCIALE

2021

Capitale versato da soci 
cooperatori lavoratori 

54.450

Capitale versato da soci 
cooperatori volontari

25,00

VALORE DELLA PRODUZIONE 2021

Valore della produzione (voce 
totale A. del conto economico 
bilancio CEE)

431.455,00

COSTO DEL LAVORO
Costo del lavoro (totale voce B.9 
conto economico bilancio CEE)

121.223,00

Costo del lavoro (compreso nella 
voce B.7  conto economico 
bilancio CE)

22.719,00

Peso su totale valore della 
produzione (%)

33,4

INCIDENZA 
PUBBLICO/PRIVATO SUL 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

2021

Incidenza fonti pubbliche 7,1

Incidenza fonti private 74.91



CONTO ECONOMICO 2021

Risultato Netto di Esercizio 22.539,00

Valore del risultato di gestione (A-
B bil. CEE)

25.918,00

COMPOSIZIONE CAPITALE 
SOCIALE
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bilancio CEE)
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FONTI DELLE 
ENTRATE 2021

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI

Prestazioni di servizio 1.520,92

Rette utenti 104.554,00

Altri ricavi 765,50 8.317,60

Contributi e offerte 208.822,00

Altro 29.909,70
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OBIETTIVI PER IL 2022

• Completa ristrutturazione dell’immobile in cui svolgiamo le attività, 
tramite i bonus 110 energetico, barriere architettoniche e antisismico.
• Rinnovo degli spazi interni e creazione di laboratori per attività 
specifiche quali musica, arte e cucina.
• Creazione di 2 nuove stanze dedicate alla multisensorialità e alla 
psicomotricità, che ci permetteranno di ampliare le nostre offerte di 
servizi.
• Trasformazione dell’area cortiliva in un giardino multisensoriale con 
spazi dedicati al gioco.
• Creazione di un nuovo servizio per bambini normotipici finalizzato 
alla gestione dei “capricci”.
• Benefit per i soci: è previsto un ricco piano formativo in diversi 
ambiti che si svilupperà nel 2022 e un programma welfare aziendale 
che prevede l’assicurazione sanitaria integrativa e la partecipazione 
gratuita a tutti i corsi di formazione organizzati da noi.
• Prevediamo un aumento di circa il 20% del numero di bambini e 
ragazzi disabili accolti.
• Verranno organizzati a cadenza settimanale diversi seminari e 
workshop formativi per famiglie, psicologi e tecnici su vari temi: dalla 
disabilità  alla psicologia clinica.
• Partirà il progetto di vita per ragazzi e adulti che andrà ad analizzare le 
esigenze quinquennali, legandole ad una progettazione personalizzata.
• La cooperativa continuerà a svolgere consulenze nelle aziende 
sull’applicazione di ABA nella sicurezza e nel managing collaborando 
con l’azienda “Scegliere”, partner di Casa Gioia.
• Budget/assetto patrimoniale: il nostro obiettivo per il 2022 è quello 
di una redditività di circa 30.000€.
• Ricerca/ analisi: Casa Gioia pubblicherà i primi dati su riviste scientifiche 
e verrà   brevettato un software, sviluppato dalla cooperativa, collegato 
ad un’applicazione per l’ottimizzazione della raccolta dati.
• Prevediamo d’ implementare la tipologia dei training sanitari.



Seminari gratuiti online - Aprile 2022
12 APRILE 6 APRILE 
VALUTAZIONE ED INSEGNAMENTO DELLE
ABILITÀ ACCADEMICHE

LE EMOZIONI NELL’AUTISMO: 
COME RICONOSCERLE E GESTIRLE

Il bambino con autismo percepisce la realtà e funziona
cognitivamente in modo diverso. Questa diversità va
osservata, conosciuta e analizzata con lo scopo di
costruire interventi psicoeducativi che favoriscano
l’autonomia e l’apprendimento, promuovendo abilità e
potenzialità, riducendo stati di frustrazione e/o perdita di
interesse. Le difficoltà dei bambini e dei ragazzi con
autismo si collocano in un continuum rispetto al livello di
funzionalità, che non è stabile nel tempo e si riflette in
modo diverso in diverse aree.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Eleonora De Pasquale,
psicologa, e supervisor di Casa Gioia.

Nell’autismo si riscontrano delle difficoltà nel gestire le
emozioni. Essere in grado di esprimere, riconoscere e
comprendere le proprie e le altrui emozioni è importante
per riuscire a regolare il proprio comportamento.
Capiamo come possiamo aiutarli attraverso l’utilizzo di
strumenti diversi.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella,
psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa
Gioia.

Tutti gli incontri si svolgeranno
online  alle 20.30.

26 APRILE 19 APRILE 

Spesso ignorata ancora più spesso dimenticata, la scelta
è il più grande strumento per incrementare la nostra e
altrui felicità. È per questo che negli ultimi anni
l’autodeterminazione è diventato un tema centrale per la
qualità di vita delle persone con disabilità e non solo.
Perché la scelta è una questione che riguarda tutti gli
esseri umani. In questo incontro verrà trattato il tema
della scelta come pratica e come tecnica per migliorare la
propria e altrui esistenza. Dal comprendere le preferenze
della persona con disabilità fino a capire come
riconoscere i nostri valori personali più alti, un viaggio
all’esplorazione di uno dei mattoni fondamentali
dell’esistenza umana.
L’incontro sarà guidato dal Dott. Roberto Cattivelli,
psicoterapeuta, docente universitario e Direttore
Scientifico di Casa Gioia.

IL POTERE DELLE SCELTE: L’USO
CONSAPEVOLE DELLA SCELTA PER
INCREMENTARE LA PROPRIA E ALTRUI
FELICITA’ Il linguaggio dei bambini affetti da autismo non può

essere descritto in modo universale, è abbastanza vario.
Potrebbe essere assente, povero o eccessivo; il
contenuto informativo bizzarro, spesso centrato su un
interesse totalmente assorbente. In alcuni casi le uniche
parole del bambino sono ripetizioni automatiche (non
volontarie) di parole o frasi che l’interlocutore ha appena
detto.
In questo seminario analizzeremo le principali difficoltà e
caratteristiche unitamente agli strumenti comunicativi
che si possono utilizzare.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella,
psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa
Gioia.

I VARI TIPI DI COMUNICAZIONE: CAA – 
PECS – SEGNI – VERBALE

Seminari gratuiti online - Maggio 2022

17 MAGGIO 

3 MAGGIO 

LA SELETTIVITA’ ALIMENTARE NELL’AUTISMO

24 MAGGIO 
AFFIANCAMENTI LAVORO

La selettività alimentare, anche nei bambini con autismo, comporta
una forte rigidità nella scelta del cibo, con la conseguente
assunzione di un numero limitato di alimenti, accompagnata da un
rifiuto per i nuovi cibi. Dunque i bambini mangiano solo alcuni cibi e
ne rifiutano gli altri, e quando il genitore cerca di allargare il range di
cibi assunti dal proprio bambino questo reagisce, nella maggior
parte dei casi, con disgusto e rabbia. Altre reazioni possono essere:
urla, pianto, aggressività etero e auto diretta, fuga, angoscia,
masticare senza deglutire e sputare. Capiamo come possiamo
aiutarli attraverso l’utilizzo della scienza ABA.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella, psicologa,
ricercatrice e responsabile educativa di Casa Gioia.

I ragazzi autistici ad alto funzionamento possono lavorare in
ambienti non protetti. In quest’ottica abbiamo sviluppato un
progetto per inserirli positivamente in luoghi di lavoro idonei,
selezionati sulla base delle loro competenze ed attitudini per
accompagnarli verso una sempre maggiore autonomia e migliore
qualità di vita. I compiti da svolgere saranno trasformati in protocolli
ABA monitorati e implementati in base allo sviluppo del lavoro.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella, psicologa,
ricercatrice e responsabile educativa di Casa Gioia.

Tutti gli incontri si svolgeranno
online  alle 20.30.

10 MAGGIO

Parleremo dell’analisi del movimento dell’atleta con disabilità in
rapporto alle potenzialità di sviluppo di sport sociale della famiglia,
infatti è importante capire, oltre a come si muove l’atleta, anche se ci
sono attività sportive o ludiche già praticate da membri della famiglia
in modo da avere una prospettiva di sviluppo futuro dell’attività
indipendente della famiglia.
L’incontro sarà guidato da David Orlandini, sportivo agonistico,
specializzato in sport per disabilità intellettive e autore dell’ e-book:
"Sport, disabilità ed isolamento sociale" (Infinito Edizioni) e del libro:
"Equilibrio Dinamico" (Infinito Edizioni), con la collaborazione
dell’Associazione All Inclusive di Reggio Emilia.

L’ ANALISI DEL MOVIMENTO DELL’ ATLETA
CON DISABILITÀ IN RAPPORTO ALLE
POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DI SPORT
SOCIALE DELLA FAMIGLIA

L’avvocato illustrerà le migliori prassi per una corretta gestione
della separazione e del divorzio in famiglie con figli disabili al fine di
una loro corretta tutela.
L’incontro sarà guidato dall’Avv. Ligabue Veronica.

I FIGLI DISABILI NEI PROCEDIMENTI
SEPARATIVI E DI DIVORZIO PECULIARITÀ
DELL’AFFIDO E DELLE QUESTIONI AFFERENTI
AL MANTENIMENTO

31 MAGGIO 

Abituare i bambini/ragazzi/adulti con disabilità cognitive e autismo
a svolgere analisi e visite sanitarie in modo collaborativo e il più
possibile sereno è il risultato che Casa Gioia si propone di ottenere
attraverso la definizione di un assesment di procedure, basate
sulla scienza ABA, da svolgere e una graduale esposizione alle
strumentazioni e alle azioni, fino all’accompagnamento nel loro
svolgimento.In questo modo, oltre ad aiutare i pazienti a
collaborare evitando tempi molto prolungati nello svolgimento
dell’esame, il trauma di azioni contenitive o addirittura di sedazioni,
o il mancato svolgimento di tali analisi a causa di comportamenti
oppositivi, daremo anche sollievo alla famiglia che solitamente vive
queste situazioni con molta ansia e stress.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella, psicologa,
ricercatrice e responsabile educativa di Casa Gioia.

TRAINING SANITARI



IL TUO 5X1000, LA LORO GIOIA.
INDICA IL CODICE FISCALE DELLA NOSTRA COOPERATIVA NELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri 
sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del 
Terzo settore per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 
euro – a mezzo ccp postale, banca, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni 
bancari.  
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore, da persone fisiche, 
enti e società’ sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore 
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può’ essere 
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta 
successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le aziende e i soggetti IRES possono: dedurre  il 10% del reddito d’impresa dichiarato,  se la 
deduzione supera il reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto 
periodo d’imposta.



SE VORRETE SOSTENERE I PROGETTI DI CASA GIOIA LE NOSTRE 
COORDINATE SONO:
BPM BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO
IBAN: IT 36 K 05034 12803 000000018583

il tuo sostegno la loro gioia

THANK YOU!

T +39.0522.745047

www.casagioia. org 



www.casagioia. org 


