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Parte introduttiva

Introduzione
La nostra cooperativa ha importanti rapporti di collaborazione e di erogazione di servizi con Enti Pubblici e Privati,
inparticolare con le Scuole di ogni ordine e grado, Oratori, Circoli ricreativi ed Enti di formazione.
Il nostro impegno costante sul territorio ci consente di intercettare una domanda sociale che, tradotta in bisogni, ci
permettedi realizzare una maggiore qualità e flessibilità sui servizi richiesti.

La lettera del Presidente
Cari soci e socie, lavoratori e lavoratrici della Cooperativa Il Poliedro,
Il Bilancio Sociale rappresenta un'occasione per raccontare e testimoniare il lavoro svolto dalla nostra
organizzazione,contraddistinto da un impegno ed una passione ormai ventennali.
Questo Bilancio Sociale parla dei nostri servizi e dell'impegno di tutti Voi nel nostro lavoro. Il presente documento è
unarendicontazione del lavoro sociale che intende trasmettere il giusto valore anche alla nostra operatività, che si realizza
nonsolo dalla trasmissione di valori condivisi e dalla governance, ma anche da buone prassi lavorative che caratterizzano il
nostroknow-how aziendale.
La Cooperativa fornisce soluzioni fortemente personalizzate supportando clienti ed utenti dei propri servizi con competenza
ed esperienza, dalla fase di progettazione alla fase di supporto per il miglioramento della professionalità nel mondo dei servizi
alla persona.
Essendo questo lʼoggetto principale delle prestazioni erogate, risulta particolarmente significativo lʼimpatto di nuove
tecnologie informaticheriguardanti lʼerogazione dei servizi stessi, che permettono una più e icace e tempestiva
comunicazione con Committenti e fruitori dei nostri servizi.
Inoltre, la conoscenza e l'aggiornamento degli aspetti legali e normativiapplicabili ai servizi svolti, caratterizzano un lavoro
di aggiornamento continuo del nostro personale amministrativo e degli operatori coinvolti nei servizi.
A partire dal 2020, in seguito al perdurare dell'evento pandemico che ha caratterizzato questi ultimi anni, la Cooperativa ha
adottato cambiamenti organizzativi mirati alla sicurezza degli operatori e dell'utenza, mantenendo invariato il livello
qualitativo dei propri servizi.
Per questo motivo si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito, a diverso titolo e con il loro impegno e costanza a svolgere
il proprio lavoro nonostante le di icoltà e la complessità a rontata.

Nota metodologica
La redazione di questo Bilancio Sociale è il risultato di un processo partecipato e caratterizzato dalla raccolta di informazioni
edi dati che ha coinvolto la Direzione, il Coordinamento e gli Operatori.
Il documento è il risultato di un processo di consapevolezza e di competenze maturate, anche attraverso progetti
formativispecifici del gruppo di lavoro che si è occupato della raccolta dei dati e della presente redazione.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA
01998910358

Codice Fiscale
01998910358

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione



Anno Costituzione
2002

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Associazione di rappresentanza: Altro
1-Quarantacinque Consorzio Cooperativa Sociale 2-CNA REGGIO EMILIA

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Descrizione attività svolta
Attività di fornitura servizi educativi ed ausiliari per il funzionamento di Asili Nido, Servizi parascolastici (pre e post scuola
eServizi di sostegno scolastico rivolti a bambini diversamente abili).

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Sostegno e/o recupero scolastico, Servizio di pre-post scuola, Asilo Nido, Assistenza domiciliare (comprende lʼassistenza
domiciliare con finalità socio-assistenziale e con finalità socio-educativa), Interventi socio-educativi territoriali (inclusi
ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Servizi educativi pre e post scolastici, Segretariato sociale e servizi di prossimità,
Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione culturale

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
La cooperativa realizza progetti “personalizzati” nei territori di riferimento, attraverso la collaborazione con l'Ente
Pubblico,nell'analisi dei bisogni specifici del contesto in cui opera.

Regioni
Lombardia, Emilia-Romagna

Province
Mantova, Reggio Emilia, Modena, Parma

Sede Legale

Indirizzo
VIA FALCONE E BORSELLINO, N° 11

C.A.P.
42016

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Reggio Emilia

Comune
Guastalla

Telefono
0522-824142

Fax
0522-226311

Email
amministrazione@ilpoliedro.re.it

Sito Web
www.ilpoliedro.re.it



Sede Operativa

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa Il Poliedro nasce nel 2002 per volontà di un gruppo di professionisti operanti da anni in ambito
sociale,educativo, formativo e assistenziale.
La Cooperativa si è posta, negli anni, l'obiettivo di promuovere lʼintegrazione sociale di soggetti svantaggiati e di o rire
allaComunità servizi educativi, sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso una progettazione personalizzata.
Il Poliedro, attraverso la propria struttura organizzativa, si è fatto promotore del valore della "Persona nella sua globalità
ecentralità". Negli anni, si è proposta come interlocutore sensibile ed a idabile di Enti Pubblici e privati.
Le diverse attività, progettate e co-progettate, hanno consentito un proficuo e stimolante dialogo con gli Enti di riferimento
edin particolare con i fruitori dei servizi stessi.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Mission
La nostra mission è quella di perseguire lʼinteresse generale della Comunità, la promozione umana e lʼintegrazione sociale e
culturale dei cittadini, anche attraverso la promozione di progetti educativi contestualizzati, in collaborazione con
leIstituzioni, lʼassociazionismo, le famiglie e tutti i soggetti presenti sul Territorio.
La cooperativa si propone come partner importante per le Istituzioni Pubbliche e Private, o rendo le proprie
competenzenell'impegno rivolto nei servizi alla persona, sulla base dei bisogni, con proposte progettuali innovative.
La cooperativa garantisce ai propri soci continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali,possibili, nel rispetto del contratto CCNL di settore.
Finalità
La cooperativa è tesa a sviluppare e sostenere la cultura della cooperazione sociale.
La finalità principale, nei servizi alla persona ed in particolare in quello educativo, è quello di favorire un equilibrato
sviluppopsico-fisico, di facilitare le relazioni sociali, o rendo stimoli ed opportunità durante tutto il percorso evolutivo sempre
ecomunque con la partecipazione delle famiglie.
La realizzazione della progettazione sociale e/o educativa passa attraverso piani programmatici e responsabilità codificate
neiservizi o erti ed erogati da personale qualificato ed in formazione permanente.
Valori e principi della cooperativa
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi del movimento cooperativo, dellʼassociazionismo tra cooperative, del
rispettodella persona, del diritto di cittadinanza e di uguaglianza sociale tra donne e uomini.
La cooperativa si riconosce nei valori della mutualità e della cooperazione, in modo particolare quelli legati allʼesperienzadella
cooperazione sociale, la quale si pone in primo luogo come soggetto di confronto e di supporto alle politiche
socialipubbliche.
In quanto cooperativa sociale è chiamata a coniugare, nel suo operare concreto, i principi di una sana ed e iciente
gestioneeconomica con quelli della messa al centro e valorizzazione delle persone che la compongono (soci lavoratori,
dipendenti,volontari, ecc.), di tutti i suoi Committenti Pubblici e Privati che usufruiscono dei suoi servizi, in generale di tutti
glistakeholder. A tal fine la cooperativa si impegna a favorire un clima di fiducia e collaborazione reciproca tra gli
operatoriall'interno della propria cooperativa.
I nostri operatori sono chiamati:
1-Al rispetto della dignità della persona, della sua individualità e autodeterminazione;
2-Alla tutela del diritto di domiciliarità, privilegiando interventi a domicilio, al fine di mantenere soggetti in situazione
difragilità preferibilmente allʼinterno del proprio nuleo familiare e dell'ambiente sociale, scolastico e lavorativo di
riferimento;3-A privilegiare un lavoro di rete, attraverso la fattiva collaborazione con i servizi territoriali (socio-assistenziali,
sanitari), leAssociazioni di Volontariato,ecc.;
4-Alla promozione e al sostegno di ogni forma di solidarietà tra le persone.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision



Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Le modalità di di usione avvengono attraverso gli strumenti formali, informali e nei diversi processi di gestione aziendale. In
particolare, nelle Assemblee sociali, all'interno del Consiglio d'Amministrazione, nei rapporti quotidiani con gli operatori ed i
fruitori dei servizi, durante la selezione ed il reclutamento del nostro personale.

Governance

Sistema di governo
Il modello di governance presente nella cooperativa prevede i seguenti organi sociali dotati di competenze e poteridistinti.
Lʼassemblea dei soci: Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. La loro convocazione è deliberata
dalConsiglio di amministrazione e deve e ettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante
avvisocontenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea si reputa
validamentecostituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo
amministrativoe dell'organo di controllo,alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.. L'assemblea ordinaria ha luogo
almeno unavolta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e nove, eletti
dall'Assembleanell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre
esercizi; in ognicaso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimoesercizio della loro carica. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e qualora lo ritenga opportuno il Vice-
Presidente. Imembri del consiglio devono essere tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 comma 1,
c.c.. Alconsiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché - attraverso il
suoPresidente che la assume - la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. E' eletto dall'organo amministrativo.
IlPresidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed
aqualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attivee passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado
digiurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
Il controllo legale dei conti viene esercitato da unRevisore Legalein possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative."

Organigramma



Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015

UNI 11034-2003 Per le seguenti attività: Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all'infanzia (0-3 anni; 3-6 anni)

Responsabilità e composizione del sistema di governo
La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli artt. da 2380 a 2409-septies
del Codice Civile ed è pertanto amministrata da un Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e nove, eletti
dall'Assembleanell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre
esercizi; in ognicaso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimoesercizio della loro carica. Il nostro Consiglio di Amministrazione prevede un Presidente e un il Vice-Presidente. I
membri delconsiglio devono essere tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 comma L, c.c..
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonche' - attraverso il
suoPresidente che la assume - la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed ingiudizio. Il Presidente del
Consigliodi Amministrazione è eletto dall'organo amministrativo ed ha la rappresentanza e la firma sociale.

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo
ARTONI
LUCIANA

Carica ricoperta
LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Data prima
nomina
04-04-
2002

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
MANTOVANI
MASSIMO

Carica ricoperta
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Data prima
nomina
13-05-
2013

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
BARBIERI
CLARICE

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima
nomina
17-03-
2003

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
MARTELLI
FEDERICA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima
nomina
23-01-
2015

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
SOLENGHI
EMILIO

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima
nomina
25-05-
2016

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
BENASSI
JASMINE

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima
nomina
29-07-
2021

Periodo in carica
NOMINATO IL 29/07/2021 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Nominativo
PICCIATI
PAOLO

Carica ricoperta
REVISORE LEGALE

Data prima
nomina
30-05-
2019

Periodo in carica
NOMINATO IL 30/05/2019 FINO AD
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
LUCIANA ARTONI

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
2

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
6

Maschi
2 Totale Maschi

%33.33

Femmine
4 Totale Femmine

%66.67

no a 40 anni
2 Totale no a 40 anni

%33.33

da 41 a 60 anni
2 Totale da 41 a 60 anni

%33.33

oltre 60 anni
2 Totale oltre 60 anni

%33.33

Nazionalità italiana
6 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La cooperativa opera a inchè la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza, sia di usa e consapevole,promuove
la parità di genere e fornisce completezza di informazioni, tutela l'interesse dei soci nel rispetto della mutualità chele è
propria.
Il Modello partecipativo adottato è principalmente orientato a:
1-agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dei soci;
2-rispondere alle legittime aspettative dei propri soci;
3-evitare qualsiasi tipo di condotta volta ad influenzare le decisioni assembleari;
4-garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso il CdA, lʼAssemblea dei soci e lʼOrganismo di Vigilanza e
fraquesti tra loro;
5-favorire i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti, in particolare quella del revisore legale;
6-garantire lʼattuazione dello scopo sociale nel rispetto dei principi della mutualità e della cooperazione stabiliti dallo
StatutoSociale.

Numero aventi diritto di voto
28

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione



1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
29-07-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
19

N. partecipanti (con conferimento di delega)
0 Indice di partecipazione

%67.86

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
STAKEHOLDER INTERNI
1-DIPENDENTI/SOCI
STAKEHOLDER ESTERNI
1-COMMITTENTI PUBBLICI
2-COMMITTENTI PRIVATI
3-UTENTI FINALI
4-FORNITORI E ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E DI CATEGORIA
5-ISTITUTI DI CREDITO
6-COMUNITAʼ LOCALE

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio



Vantaggi di essere socio
Diventare soci della cooperativa significa partecipare direttamente alle scelte aziendali e la partecipazione si
concretizzaattraverso la sottoscrizione del Capitale Sociale previsto dallo Statuto. Per i soci i vantaggi e le opportunità sono:
1-una gestione democratica della cooperativa (una testa un voto). Tutti i lavoratori, in tal modo, hanno la possibilità
didiventare soci e di partecipare, così, alla gestione associata della cooperativa.
2-il socio non è solo un lavoratore, ma è un soggetto attivo portatore di idee, interessi ed aspirazioni.
3-possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una
capacitàprofessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che possano collaborare al raggiungimento dei fini
sociali con lapropria attività lavorativa o professionale (Principio della porta aperta).
In particolare sono soci cooperatori coloro che:
a ) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura
didirezione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché
allarealizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
decisionisulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nel regolamento interno.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 28

Soci sovventori 1

Soci volontari 1

Soci nanziatori 1

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
27

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
1

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 2
%7

Femmine 27
%93

Totale
29.00

Età

no a 40 anni 19
%65.52

Dai 41 ai 60 anni 8
%27.59

Oltre 60 anni 2
%6.90

Totale
29.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 29
%100.00

Totale
29.00

Studi

Laurea 20
%68.97

Scuola media superiore 6
%20.69

Scuola media inferiore 3
%10.34

Totale
29.00

Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
14

da 6 a 10 anni
9

da 11 a 20 anni
5

oltre 20 anni
0

%50.00 %32.14 %17.86 %0.00

Totale
28.00



Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
La stabilità del gruppo di lavoro viene considerata un elemento organizzativo in grado di contenere il turn-over ed al
tempostesso è il principale obiettivo organizzativo la cui complessità deve partire necessariamente da una gestione
“distabilizzazione dei rapporti di lavoro” e precisamente dalla trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti
atempo indeterminato.
Le nostre politiche di promozione del personale prevedono: la definizione di norme di comportamento trasparenti,condivise
e valide per tutti, il rispetto della dignità e delle singole individualità intese come risorsa per lʼorganizzazione.Eventuali
aumenti di livello sono sempre correlati a maggiori responsabilità e/o competenze/mansioni professionali.Trattandosi in
prevalenza di personale femminile, viene data particolare attenzione alla conciliazione dei tempi casa/lavoro.I benefit
aziendali riguardano, per alcuni servizi, buoni pasto, smart working, permessi retribuiti, congedi parentali, autoaziendale se
necessaria. Tutti gli operatori usufruiscono di una Mutua integrativa che garantisce prestazioni sanitarie especialistiche
aggiuntive rispetto al Sistema Sanitario Nazionale.
Il CCNL attualmente applicato è quello per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educative edi
inserimento lavorativo (CCNL 21/05/2019).

Welfare aziendale

Numero Occupati
47

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
2

occupati soci femmine
25

Totale
27.00

occupati non soci maschi
2

occupati non soci femmine
18

Totale
20.00

occupati soci no ai 40
anni
18

occupati soci da 41 a 60 anni
8

occupati soci oltre 60 anni
1

Totale
27.00

occupati NON soci no ai
40 anni
7

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
11

occupati NON soci oltre i 60 anni
2

Totale
20.00

Occupati soci con Laurea Occupati soci con Scuola media superiore Occupati soci con Scuola media



Occupati soci con Laurea
19

Occupati soci con Scuola media superiore
6

Occupati soci con Scuola media
inferiore
2

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
27.00

Occupati NON soci con Laurea
5

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
5

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
9

Occupati NON soci con Scuola elementare
1

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
20.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
27

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
27.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
19

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
20.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
1

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
1.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
1

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati
1.00

Totale non svantaggiati



Tipologia di contratti di lavoro applicati

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
37

% 77.08

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
10

% 20.83

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
1

% 2.08

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
48.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
2000

Retribuzione annua lorda massima
4000 Rapporto

2.00

Nominativo
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Tipologia
compensi

Importo
2000.00

Dirigenti

Nominativo
Non sono presenti figure dirigenziali

Tipologia
compensi

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione



La Cooperativa propone percorsi che nascono dallʼanalisi dei bisogni individuati dallʼorganizzazione e dagli operatori
delservizio stesso. A tal proposito ritiene che la formazione permanente e lʼaggiornamento professionale continuo
delpersonale siano fondamentali per la crescita professionale degli operatori e per una ricaduta positiva in termini qualitativi
suiservizi prestati.
Al fine di supportare gli operatori, la Cooperativa realizza percorsi di formazione interna caratterizzati da Incontri
diaggiornamento frontale con approfondimenti specifici, in particolare su tematiche psico-pedagogiche.
Nell'ambito della formazione esterna la cooperativa a erisce a centri di alta formazione ed accreditati.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Pedagogico, psicologico, sociale

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
440

Totale organico nel periodo di rendicontazione
22

Rapporto
20

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione
La Cooperativa dispone di un sistema di qualità sistematizzato nei suoi diversi processi di erogazione delle prestazioni,
ingrado di garantire l'e icacia e l'e icienza dei servizi stessi. Il personale altamente specializzato è in grado di
o rireun'ampia gamma di servizi educativi e specialistici.
SERVIZI EDUCATIVI OFFERTI
1-Servizi Educativi 0-6 anni
La cooperativa realizza progetti ed iniziative di promozione e sostegno della cultura dellʼinfanzia, dellʼadolescenza e
delladiversità, attraverso un coordinamento pedagogico articolato e specializzato, nonché attraverso una valida
équipecomposta da professionisti ed educatori professionali. La gestione dei servizi rivolti ai bambini da zero a sei anni
(asili nido escuole materne) promuove unʼimmagine forte di bambino che costruisce la propria identità attraverso una
globalità diesperienze sociali, a ettive e ludico–creative. La Cooperativa gestisce asili nido, campi gioco estivi ed eroga
servizi disostegno e appoggio a bambini diversamente abili, servizi integrativi e sperimentali (spazio bambini, centro
giochi,ludoteche, ecc.) e servizi ausiliari.
2-Attività di recupero dei disturbi dellʼapprendimento per minori in età evolutiva
Il servizio si occupa di assessment di bambini con disturbi di apprendimento e di riabilitazione di soggetti con
deficitspecifici di apprendimento; svolge, inoltre, attività di prevenzione allʼinterno delle scuola dellʼinfanzia e della
scuolaprimaria.
3-Servizi educativi di sostegno scolastico, educativa domiciliare e alfabetizzazione per bambini stranieri
I bambini e i ragazzi diversamente abili, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado sono seguiti e sostenuti da
personaleeducativo specializzato nel loro percorso scolastico e nei processi di sviluppo evolutivo e di integrazione sociale.
La cooperativa propone interventi educativi domiciliari allo scopo di o rire un sostegno concreto al minore in di icoltà
edun sostegno alla genitorialità all'interno del nucleo familiare.
I percorsi di alfabetizzazione sono rivolti a bambini stranieri per l'apprendimento della lingua italiana e per l'acquisizione
dicompetenze linguistiche e culturali.
4-Servizi extrascolastici
Una parte importante dellʼo erta educativa della cooperativa si realizza nei servizi extrascolastici rivolti ai bambini e
allebambine frequentanti le classi della Scuola Primaria, di primo e secondo grado e ai ragazzi e alle ragazze della
Scuolasecondaria. I servizi proposti dalla cooperativa sono: Spazio Giovani, Ludoteca, Doposcuola, Centri estivi,
Laboratoriartistici e creativi, ecc..
5-Servizi Sociali, Tutela Minori e A ido Familiare
La Cooperativa ha maturato unʼesperienza specifica e specialistica nei servizi di Tutela Minori e A ido Familiare.
6-Sportello Psicologico di ascolto in ambito scolastico
Il Servizio di ascolto è strutturato per lʼaccoglienza non solo dei ragazzi, ma anche dei genitori, con lo scopo di fornire
loroun supporto volto ad a rontare le di icoltà connesse alla crescita ed al ruolo genitoriale.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Istruzione e Servizi scolastici

n. utenti diretti
470

n. utenti diretti
Minori e famiglie seguiti nei diversi servizi

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
La valutazione della qualità dei servizi si realizza attraverso il monitoraggio di processi specifici contenuti nel nostro sistema
dicertificazione della qualità attraverso la misurazione di indicatori e con la verifica che i servizi siano svolti:
1-in modo regolare ed a regola d'arte;
2-con puntualità, correttezza e professionalità;
3-nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, evitando l'insorgere di alcuna contestazione in merito alle attività svolte;
4-con soddisfazione per l'utenza e le loro famiglie.



Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
La cooperativa ha, tra gli obiettivi principali, la produzione lavoro per i propri soci, che si realizza attraverso le attività
socialicaratteristiche.

Media occupati del periodo di
rendicontazione
0

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Rapporto con la collettività
La cooperativa coinvolge fattivamente i Territori e le Comunità locali nelle quali opera, attraverso la co-progettazione e
lacondivisione delle finalità sociali.

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
I rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni e con altre autorità indipendenti, nonché con partner
privaticoncessionari di un pubblico servizio, sono intrapresi e gestiti nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti,
deiprotocolli interni e dei principi etici e valoriali della cooperativa.

Impatti ambientali
La cooperativa svolge attività in ambito educativo e socio-assistenziale con particolare attenzione all'ambiente.
Laprogettazione educativa ha un impatto ambientale nel senso della trasmissione di una cultura di rispetto dell'ambiente
conricadute positive su atteggiamenti, comportamenti e valori trasmessi alle giovani generazioni.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Nell'esercizio 2021 la Cooperativa ha continuato la sua politica di adozione di una serie di misure volte al contenimento dei
costi, alla salvaguardia dei mezzifinanziari, nonchè alla tutela della salute dei propri soci e dipendenti.
Le principali azioni assunte hanno riguardato principalmente il mantenimento e incremento della produzione rispetto ai due
precedenti esercizi anche attraverso l'acquisizione di nuovi servizi .
Pertanto, nel 2021 la cooperativa ha operato allo scopo di garantire la continuità aziendale, obiettivo che si ritiene di
averraggiunto anche con un incremento significativo della produzione e con un utile d'esercizio.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €853.516,00

Attivo patrimoniale €334.712,00

Patrimonio proprio €31.274,00

Utile di esercizio €7.252,00



Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
853516

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
431944

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
541887

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 837417.21
% 99.94

Donazioni (compreso 5 per mille) 494.93
% 0.06

Totale
837'912.14

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

842642

Totale 842'642.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Per quanto riguarda la responsabilità sociale, tutte le attività progettate dalla cooperativa tengono conto del rispetto
deidiritti umani, la parità di genere, la promozione della legalità, lo sviluppo del senso civico e il rispetto per l'ambiente.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Associazioni no profit, Cooperative, Associazioni di categoria, Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
CON COOPERATIVE
SOCIALI

Tipologia
Attività
Bandi



Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Politiche e strategie

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
STAKEHOLDER INTERNI
1-DIPENDENTI/SOCI: i dipendenti hanno lʼesigenza di trovare un ambiente lavorativo che garantisca condizioni
economiche,sociali e professionali soddisfacenti nel rispetto del C.C.N.L. di appartenenza. Ai soci cooperatori si garantisce
unʼattivitàlavorativa con continuità dʼoccupazione e le migliori condizioni economiche.
STAKEHOLDER ESTERNI
1-COMMITTENTI PUBBLICI: nei servizi rivolti ad adulti, minori, disabili,ecc. la cooperativa si preoccupa di fornire
unʼadeguataprogettazione, corrispondente ai bisogni dell'utenza, unʼadeguata organizzazione delle risorse umane e
strumentalidisponibili, il rispetto delle clausole contrattuali.
2-COMMITTENTI PRIVATI: nei servizi rivolti a clienti, utenti, adulti, minori disabiliecc. la cooperativa si preoccupa di
fornireunʼanalisi personalizzata dei bisogni dei destinatari del servizio, unʼadeguata organizzazione delle risorse umane e
strumentalidisponibili, la corrispondenza tra qualità proposta e qualità percepita, e icace comunicazione interna e viceversa,
flessibilitàorganizzativa e progettuale sulla base delle singole esigenze.
3-UTENTI FINALI: nei servizi rivolti a clienti, utenti, adulti, minori disabiliecc. la cooperativa si preoccupa di soddisfare
leaspettative dei destinatari finali del servizio con la condivisione progettuale e la partecipazione delle famiglie e/o degli
adultidi riferimento.
4-FORNITORI E ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E DI CATEGORIA (Legacoop e Quarantaconque Consorzio
CooperativeSociali).
Nei confronti dei fornitori la cooperativa si organizza con un sistema di comunicazioni tese a:

1. far conoscere le modalità aziendali di comunicazione/contatto;
2. far comprendere i bisogni rilevati dalla cooperativa per formulare o erte corrispondenti alle reali esigenze;
3. avere dei riferimenti di tipo economico e dettagli tecnici relativamente alla fornitura;
4. far conoscere esattamente i termini relativi alla fornitura: ordine dʼacquisto contenente prodotto ordinato (cod.,

art.,ecc.), quantità, prezzo unitario, prezzo complessivo, spese trasporto (se previste), altri costi della fornitura, tempi
diconsegna, modalità di pagamento, ecc..

Con le associazioni di categoria e il Consorzio, la cooperativa ha attivato un fattivo rapporto dialogico ed operativo,finalizzato
alla realizzazione di progetti condivisi per cogliere le opportunità presenti sul mercato dei servizi e facendo sistema.
5-ISTITUTI DI CREDITO: la cooperativa mantiene contatti operativi con gli istituti di credito che hanno l'esigenza di :

1. Mantenere corretti rapporti in ordine al pagamento delle scadenze ed alla gestione dellʼutilizzo degli strumentifinanziari
messi a disposizione;

2. Rispetto delle clausole e modalità concordate in fase di definizione del contratto.

6-COMUNITAʼ LOCALE (intesa come utenza dei servizi privati/pubblici, oppure come comunità che opera in rete):
lacooperativa adotta un modello operativo di "lavoro di rete" tale per cui tutti i soggetti coinvolti nelle attività di progetto e
dierogazione dei servizi sono in comunicazione tra loro, compreso il processo di condivisione e verifica della qualità dei
servizistessi.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione



Cooperazione

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
La cooperativa si pone i seguenti obiettivi di miglioramento a medio/lungo termine:
1-migliorare il sistema di raccolta delle informazioni sulla soddisfazione dei clienti/committenti/utenti;
2-implemetare il sistema di monitoraggio e di misurazione con l'inserimento di nuovi indicatori;
3-verificare l'e icacia delle azioni intraprese attraverso la valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane e
strumentaliutilizzate.

Obiettivo
Livello di
approfondimento del
Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
La cooperativa si propone di perseguire ulteriori approfondimenti, inparticolare, per
quanto riguarda gli indicatori saranno implementati attraverso la gestione del
Sistema Qualità.

Entro quando
verrà
raggiunto
31-05-2023

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivo
Diverisificazione dei
servizi o erti,
Crescita
professionale
interna, Formazione
del personale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, la cooperativa si propone diampliare il proprio
mercato di riferimento, oltre a quello Pubblico anche a quello Privato nell'ambito dei servizi
alla persona ed in particolare rivolto ad: anziani, persone fragili e/o con disabilità. La
cooperativa possiede le risorse umane e le competenze interne necessarie a
talediversificazione che richiede professionalità e formazioni specifiche da realizzare nei
confronti dei nostri operatori

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-07-
2023



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


