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Parte introduttiva

Introduzione

Questo documento costituisce il Bilancio Sociale realizzato dalla Cooperativa Sociale Mouse.

La stesura eÌ€ stata curata da Feasa in collaborazione con il Presidente della Cooperativa Dott.ssa Paola Macchi per

La raccolta dei dati e delle informazioni.

Tale bilancio eÌ€ stato redatto considerando le caratteristiche distintive della Cooperativa e facendo riferimento,

per quanto possibile,  alla  dottrina  relativa  al  bilancio  sociale  ed  in  particolare  alle  linee  Guida  per  

la redazione del Bilancio Sociale indicate dalla Regione Emilia Romagna.

La lettera del Presidente

La Cooperativa tramite questo bilancio sociale, vuole porre in evidenza le storie, la realtà, il contesto e i principi che

Ispirano nel quotidiano le sue attività.

Il Bilancio Sociale, pertanto, persegue la volontà di essere uno strumento di comunicazione, rendicontazione della 

Propria missione, dei risultati conseguiti e delle azioni messe in campo per raggiungerli.

Questo documento vuole essere un momento di  riflessione  interna  che  deve  tramutarsi  in  un’occasione  di  

riflessione  su  se stessi, ma nel contempo necessaria a presentare la Cooperativa ai “portatori di interesse”. 

Questa eÌ€, inoltre, l’occasione per ringraziare tutti le persone, che sono parte integrante e fondamentale 

della Cooperativa,  senza i quali non sarebbe possibile perseguire la mission.

Mi auguro che tali finalitaÌ€ e l’impegno messo in campo da ogni persona, emerga dalle righe che vi apprestate a 
leggere.

Nota Metodologica

Le informazioni ed i dati sono riferiti all’anno 2021. Nella sua stesura ci siamo ispirati ai seguenti criteri:

Chiarezza nell’esposizione.

Coerenza nel fornire informazioni idonee a far comprendere agli stakeholder il nesso esistente tra la missione 

dichiarata, gli obiettivi strategici, le attivitaÌ€ e ettivamente svolte ed i risultati prodotti.

Completezza dei  contenuti,  al  fine  di  consentire  agli  stakeholder  di  valutare  i  risultati  sociali,  

economici  ed  ambientali dell’organizzazione.

Veridicità dei dati.

Sinteticità nei modi di presentazione.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale

MOUSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA

02067730354

Codice Fiscale

02067730354

Forma Giuridica

Cooperativa sociale tipo B

Settore Legacoop

Sociale

Anno Costituzione

2003



Associazione di rappresentanza

Legacoop

Consorzi

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

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

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
   comma4

Descrizione attività svolta

servizio di inserimento dati dei questionari inerenti la soddisfazione dell'utente e del ricovero ospedaliero e 

del gradimento dei servizi territoriali dell'Azienda USL di Reggio Emilia, nonché elaborazione e produzione dei 

relativi report statistici. La titolarità del Contratto è di Coop. Mouse. L'inserimento dati è stato svolto da 

un collaboratore. servizio di digitalizzazione dell'archivio catastale del Comune di Reggio Emilia, 
servizio assegnato tramite gara di appalto di durata di 8 anni. 

Principale attività svolta da statuto di tipo B

Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro

inserimento dati e digitalizzazione

Regioni

Emilia-Romagna

Province

Reggio Emilia

Sede Legale

Indirizzo

VIA GRAMSCI 54/H

C.A.P.

42024

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Reggio Emilia

Comune
Reggio Emilia

Telefono

3394717585

Fax

N/A

Email

coopmousescs@gmail.com

Sito Web

N/A



Sede Operativa

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione

La Cooperativa Mouse è nata al fine di inserire nel mondo del lavoro persone con varie disabilità.

Tutto  è  iniziato  nel  2001  quando,  presso  il  Cesvip  di  Reggio  Emilia,  11  persone  di  diverse  età  

hanno partecipato ad un corso per web master. Il corso, di 1500 ore, era finanziato dalla provincia con fondi della CE

Dopo  la  fine  del  corso,  nel  novembre  2002,  si  eÌ€  messa  in  moto  la  procedura  burocratica  e  con 

Legacoop  Reggio  Emilia,  Consorzio  Quarantacinque  e  soprattutto  grazie  al  finanziamento  del  Consorzio

“Noi Con”, nel settembre 2003 Mouse ha iniziato la propria attività.

Dopo  la  sua  creazione,  grazie  anche  a  convenzioni  firmate  con  Comune  e  Provincia,  alla  Cooperativa  sono  

State ideate diverse attività come la gestione di alcuni siti internet, la scansione di documenti e l’inserimento di dati, 

attività che hanno visto impiegati parte dei suoi 10 soci.

La Cooperativa Sociale Mouse, avente sede legale in Reggio Emilia, nasce nel 2003  data atto di costituzione) ed
è iscritta  in  data  18/02/2005  con  il  numero  A106204  all’Albo  Nazionale  delle  SocietaÌ€  Cooperative,  

sezione  Cooperativa  a mutualità prevalente di cui agli art. 2512, Coop. Sociali di tipo “B”.

Mission, vision e valori

Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

La missione della Cooperativa Mouse eÌ€:

Aiutare concretamente le persone svantaggiate ad avere fiducia e stima in se stessi tramite il lavoro;

Garantire pari dignità ed autonomia sociale a tutte le persone svantaggiate:

A affermare la cultura Cooperativa e l’impegno sociale sul territorio, divulgando la diversità come forma 

di arricchimento, insegnamento e dignità umana.

Come cooperativa di produzione lavoro garantire lavoro a condizioni economiche dignitose

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

durante i cda e le assemblee dei soci

Governance

Sistema di governo

La nostra struttura organizzativa aziendale eÌ€ articolata nel modo seguente:

Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Organigramma



Responsabilità e composizione del sistema di governo

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea  dei  soci  eÌ€  l’organo  attraverso  il  quale  i  nostri  soci  prendono  le  loro  decisioni.  Possono  essere  di  due  tipi,

Ordinarie e Straordinarie. Il diritto di voto alle Assemblee puoÌ€ essere esercitato solo dai soci che risultano iscritti nel libro



soci da almeno tre mesi.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, cosÄ±Ì€ come indicato nell’art. 20 dello Statuto:

Approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili;

Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  

dal  successivo articolo 25 del presente statuto, e relative nomine e revoche;

Determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori;

Nomina,  se  obbligatorio  per  legge  o  se  ritenuto  comunque  opportuno,  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale,

elezione  tra questi del Presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell’eventuale revoca 

 ai sensi dell’art. 2400 c.c.;

Conferimento  e  revoca,  dell’incarico  di  controllo  contabile  ex  articolo  2409  quater  del  c.c.,  secondo  quanto 

previsto  nel successivo art. 28 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettante agli incaricati;

Approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

Deliberazione sulla corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, 

Con le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

Deliberazione alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento 

allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale della Cooperativa;

Deliberazione,  all’occorrenza,  di  un  piano  di  crisi  aziendale,  con  le  relative  forme  d’apporto,  anche  economico,  

da  parte  dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, noncheÌ, in presenza delle condizioni previste dalla 

legge, del programma di mobilità;

Deliberazione  dell’ammontare  della  quota  che  si  richiede  di  sottoscrivere  a  chi  presenta  domanda 

 di  ammissione  a  socio cooperatore;

Deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in 

occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;

Deliberazione sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 30 dello statuto e sulle forme dell’erogazione

 Stessa; Modificazioni dell’atto costitutivo;

Decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

Nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo ed esecutivo della Cooperativa, in quanto rappresenta 

ed esegue a  volontà dell’Assemblea,  le  disposizioni  dell’atto  costitutivo  e  della  legge.  Il  CDA viene eletto

dall’Assemblea tra i propri soci e gli amministratori restano in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori 

Scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativa all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 Consiglieri eletti tra i soci e viene regolamentato dallo 

statuto sociale con  gli  art.  25  e  26.  Il  Consiglio  nel  suo  interno  elegge  il  Presidente  e  il  Vicepresidente  e 

 puoÌ€  delegare  parte  delle  proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

La Cooperativa è impostata sul modello ordinario ed eÌ€ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta

 Da 3 membri  (uno  con  funzioni  di  Presidente,  uno  con  funzioni  di  Vicepresidente,  ed  un  Consigliere). 

 Il  Presidente  svolge  anche funzioni di Direzione Generale.

Composizione e carica ricoperta dei membri del Consiglio di Amministrazione al 31/12/2017:

Carica Cognome Nome

Presidente
Vicepresidente
Consigliere

Macchi Paola

Calzolari Claudia

Montanari Fabrizio



Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della societaÌ€ di fronte ai terzi e la firma sociale.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
MACCHI PAOLA

Carica ricoperta
PRESIDENTE

Data prima nomina
10-05-2005

Periodo in carica
16 ANNI

Nominativo
CLAUDIA CALZOLARI

Carica ricoperta
VICE PRESIDENTE

Data prima nomina
15-05-2008

Periodo in carica
13 ANNI

Nominativo
MONTANARI FABRIZIO

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
26-05-2011

Periodo in carica
10 ANNI

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
PAOLA MACCHI

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
5

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
3

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone 
3

Maschi
1 Totale Maschi

%33.33

Femmine
2 Totale Femmine

%66.67

no a 40 anni
1 Totale no a 40 anni

%33.33

oltre 60 anni
2 Totale oltre 60 anni

%66.67

Nazionalità italiana
3 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa

VENGONO ORGANIZZATI INCONTRI E CENE DI SOCIALIZZAZIONE ANCHE CON ALTRE COOPERATIVE

Numero aventi diritto di voto



Numero aventi diritto di voto

6

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

1

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder

Il bilancio sociale eÌ€ rivolto agli interlocutori sociali che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio

dell’attività  della  Cooperativa:  da  un  lato  coloro  che  impiegano  risorse  sotto  forma  di  mezzi  patrimoniali,  

prestazioni  di lavoro, forniture di merci e servizi, dall’altro coloro che utilizzano i risultati dell’attività 

aziendale e sui quali si riflette anche indirettamente tale attività.

Di seguito si individuano coloro che hanno rapporti con la Cooperativa.

Movimento cooperativo: Lega delle Cooperative Emilia Ovest, Lapam Modena sezione di ReggioEmilia

Enti locali e Servizi Sociali: Il Comune di Reggio Emilia e i centri per l’impiego, collocamento mirato

Clienti: Il Comune di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Reggio Emilia, Cooperativa sociale Il podere, CMM

Fornitori: I fornitori intrattengono rapporti con la Cooperativa fornendo servizi per la produzione, servizi contabili, 

 oltre che a servizi vari.

Soci lavoratori: sono coloro che prestano la loro opera ricevendo in cambio una retribuzione. In particolare, i soci della

Cooperativa:

concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione 

della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed

 alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta e

alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Lavoratori dipendenti: i lavoratori partecipano per la loro capacità, competenze e specializzazione professionale alle

attività della Cooperativa, contribuendo alla sua crescita.

Immagine



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio



Vantaggi di essere socio

La Cooperativa Mouse realizza lo scambio mutualistico tramite l’utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci.

La  Cooperativa  ha  lo  scopo  di  perseguire  l'interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e  

All'integrazione sociale  dei  cittadini  attraverso  lo  svolgimento  di  attività  diverse,  agricole,  industriali,  

commerciali  o  di  servizi  finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate aventi limitate capacità 

fisiche, psichiche, sensoriali od altro fattore che abbiano  bisogno  di  particolare  assistenza  materiale  e/o  morale  e  

comunque  finalizzate  alla  qualificazione  umana,  morale, culturale e professionale.

La Cooperativa si propone inoltre di promuovere attività di formazione per favorire il recupero di soggetti 

svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

Lo  scopo  che  i  soci  lavoratori  della  Cooperativa  intendono  perseguire  è  quello  di  ottenere,  tramite  la  

gestione  in  forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori 

condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai  fini  del  raggiungimento  degli  scopi  sociali  e  mutualistici,  i  soci  instaurano  con  la  Cooperativa  un  ulteriore 

lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di

collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  dei  soci  sono  disciplinate  da  apposito  regolamento 

 approvato  ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La  Cooperativa  si  avvale  delle  prestazioni  lavorative  dei  propri  soci,  e  nei  casi  in  cui  se  ne  presenti 

 l’esigenza,  anche  di prestazioni di soggetti terzi non soci.

La  Cooperativa  è  retta  e  disciplinata  dai  principi  della  mutualità  senza  fini  di  speculazione  privata.  La  

Cooperativa  si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di 

tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del

Consiglio di Amministrazione potraÌ€ aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di

 Attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 6

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
3

Soci Svantaggiati
3

Soci Persone Giuridiche
0



Focus Soci persone fisiche

Genere

Maschi 1
%25

Femmine 5
%75

Totale
4.00

Età

no a 40 anni 4
%50.00

Dai 41 ai 60 anni 1
%25.00

Oltre 60 anni 1
%25.00

Totale
4.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 6
%100.00

Totale
4.00

Studi

Laurea 2
%50.00

Scuola media superiore 4
%50.00

Totale
4.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, 
nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale

Femmine
% 0.00

Disabili fisici Maschi Disabili fisici Femmine



Disabili sici Maschi
1

Disabili sici Femmine
2 Totale

3.00
Percentuale

Maschi
% 25.00

Percentuale

Femmine
% 75.00

Disabili psichici e sensoriali

Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali

Femmine
0

Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale

Femmine
% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale

Femmine
% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale

Femmine
% 0.00

Tossicodipendenti / Alcolisti

Maschi
0

Tossicodipendenti / Alcolisti

Femmine
0

Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale

Femmine
% 0.00

fino a 40 anni
2

Dai 41 ai 60 anni
1

oltre i 60 anni
0

%75.00 %25.00 %0.00

Totale
2.00

Nazionalità italiana Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%100.00 %0.00 %0.00

Totale
2.00

Laurea
0

Scuola media inferiore
0

Scuola media superiore
3

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00

Totale
3.00

Anzianità associativa

0



Da 0 a 5 anni
0

Da 6 a 10 anni
2

Da 11 a 20 anni
2

Oltre 20 anni
2

%0.00 %33.00 %33.00 %33.00

Totale
6.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Numero Occupati

5

N. occupati svantaggiati

4

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
0

Occupati soci Femmine
3

Totale
3.00

Occupati non soci Maschi
1

Occupati non soci Femmine
2

Totale
3.00

Occupati soci no ai 40

anni

Occupati soci da 41 a 60 anni
3

Occupati soci oltre 60 anni
1

Totale
4.00

Occupati NON soci no ai

40 anni
2

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
1

Occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
3.00

Occupati soci con Laurea
1

Occupati soci con Scuola media superiore
0

Occupati soci con Scuola media

inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare Occupati soci con Nessun titolo



Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
1.00

Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola 

Media superiore
2

Occupati NON soci con Scuola media

inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
2.00

Occupati soci con Naz. Italiana 
3

Occupati soci con Nazionalità
 Europea 

0

Occupati soci con Nazionalità

Extraeuropea
0

Totale
3.00

Occupati NON soci italiani
2

Occupati NON soci nazionalità

non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità

Extraeuropea
0

Totale
2.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati

Maschi
0

Volontari Svantaggiati

Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati

Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati

Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati

Femmine
1

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati

Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci M
0

Occupati svantaggiati soci F
1

Occupati svantaggiati non soci Maschi
2

Occupati svantaggiati non soci Femmine



Occupati svantaggiati non soci Femmine

Totale
3.00

no a 40 anni da 41 a 60 anni
3

oltre 60 anni
0

%100.00 %0.00

Totale
3.00

Laurea
0

%0.00

Scuola media superiore
2

%100.00

Scuola media inferiore
0

%0.00

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
2.00

Nazionalità italiana
2

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%100.00 %0.00 %0.00

Totale
2.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
1

Disabili sici Contratto
3

Disabili sici Altro
0

Totale
4.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0



Minori (no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori (no a 18 anni) Contratto
0

Minori (no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti 

 Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti 

 Contratto
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti 

 Altro
0

Totale
2.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto

contratto nazionale Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
2

% 38.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
2

% 37.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
1

% 25.00

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
5.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
6949.00

Retribuzione annua lorda massima
20000 Rapporto

2.88



Nominativo
CDA

Tipologia
compensi

Importo
0

Dirigenti

Nominativo
N/A

Tipologia
compensi

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A) 
1

Organico medio al 31/12 ( C )
4

Rapporto % turnover
%25

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione

MIC PER GESTIONE DEL PERSONALE

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Certificazioni e modelli organizzativi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specica)
MIC

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessive

periodo di rendicontazione

20

Totale organico nel periodo di rendicontazione

4

Rapporto
5

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione

In concreto nel 2021 la Cooperativa Mouse ha svolto le seguenti attività:
• servizio di inserimento dati dei questionari inerenti la soddisfazione dell'utente e del ricovero ospedaliero e del
gradimento dei servizi territoriali dell'Azienda USL di Reggio Emilia, nonché elaborazione e produzione dei relativi 
Report statistici. La titolarità del Contratto è di Coop. Mouse. L'inserimento dati è stato svolto da un collaboratore.
• Dal 2019, all'interno del Consorzio CMM in raggruppamento temporaneo di impresa, si occupa del servizio di
digitalizzazione dell'archivio catastale del Comune di Reggio Emilia, servizio assegnato tramite gara di appalto 
di durata di 12 anni.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 
All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di
 cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Percorsi di inserimento lavorativo

Unità operative Cooperative Tip. B

Area servizi a commercio

Opere edili, manutenzione e impiantistica Altro
servizio di digitalizzazione

1
Numero Unità operative

Reggio Emilia

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali

OTTIMA

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale

LIMITATE

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di

rendicontazione

4

Media occupati ( anno -1)

4

Media occupati ( anno -2)

4

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di

rendicontazione

2

Media occupati ( anno -1)

2

Media occupati ( anno -2)

2

Rapporto con la collettività

MOLTO LIMITATI



Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
INSERIMENTO LAVORATIVO

Denominazione attività e/o progetto

Numero di Stakeholder coinvolti
2

Tipologia di stakeholder 'collettività'
UTENTI

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

PRINCIPALE COMMITTENTE

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività svolta
INSERIMENTO LAVORATIVO

Denominazione P.A. coinvolta
AUSL RE

Impatti ambientali

INNOVAZIONE DI PROCESSO

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale

Economicamente sostenibile

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €106.845,00

Attivo patrimoniale €124.528,00

Patrimonio proprio €36.232,00

Utile di esercizio  €683,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione 

rendicontazione
106941

Valore della produzione anno di

rendicontazione ( anno -1)
71118

Valore della produzione anno di

rendicontazione ( anno -2)
77580

Composizione del valore della produzione



Composizione del Valore della produzione Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 0
% 0

Ricavi da aziende pro t 106845
% 100

Totale
106845.00

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

Tipologia Servizi Fatturato (€)

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 

delle persone di cui al comma 4;

65369

Totale 106845.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area servizi a commercio

Altro
inserimento dati e digitalizzaizone

106845

Totali 106845.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Reggio Emilia 106845
% 100.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche

GARANTIRE LAVORO CORRETTAMENTE REMUNERATO AI SOCI



Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Associazioni di
categoria

Denominazione Partnership
LEGACOOP EMILIA OVEST

Tipologia Attività

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
CONSORZIO
QUARANTACINQUE
SOC.COOP.SOC.

Tipologia Attività

MOUSE E' SOCIA DEL CONSORZIO

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership

IL PODERE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
S.MARTINO IN RIO -RE

Tipologia Attività

MOUSE FORNISCE CONSULENZE SU INSERIMENTI LAVORATIVI E RAPPORTI
CON COOPERATIVE ED ENTI DEL TERZO SETTORE REGGIANI E MODENESI

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
ONYVA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
MODENA

Tipologia Attività

NEL 2020 SI SONO INSTAURATI RAPPORTI PER PROVARE A DEFINIRE SCAMBI
FRA LE DUE PROVINCIE ED ATTIVAZIONE DI ACCORDO DI RETE

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
FONDAZIONE DOPO DI
NOI DI CORREGGIO

Tipologia Attività

POSSIBILITA' DI COLLABORAZIONE CON IL PODERE SOC.COOP SOCIALE E
FONDAZIONE DOPO DI NOI PER PROGETTI DI TIROCINIO DI PERSONE DISABILI
E FRAGILI

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership

AZIENDA USL REGGIO
EMILIA

Tipologia Attività

INSERIMENTO DATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI SERVIZI SUL
TERRITORIO

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership

COMUNE DI REGGIO
EMILIA

Tipologia Attività

CONCESSIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI
INERENTI IL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN ATI CON
COOPSERVICE SOC. COOP. E MICRODISEGNO SRL

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership

COOPSERVICE SOC.COOP.
REGGIO EMILIA

Tipologia Attività

ATI PER GESTIONE CONCESSIONE COMUNE DI REGGIO EMILIA

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
MICRODISEGNO LODI

Tipologia Attività

ATI PER CONCESSIONE COMUNE DI REGGIO EMILIA

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

9. imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita

economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 5. 

parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza)

 di tutte le donne e le ragazze;



Politiche e strategie

SVILUPPARE LE RETI ATTUALMENTE IN NUCE

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder

PARTRCIPAZIONE A SEMINARI E FORMAZIONI ORGANIZZATE DAGLI STAKEHOLDER

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

Aumentare lo scambio mutualistico interno ed esterno alla cooperativa

Obiettivo
Stakeholder
engagement

Breve descrizione dell'obiettivo 

cercare di coinvolgere sempre di più gli Stakeholders aziendali per migliorare le
performances e di conseguenza ampliare la compagine sociale e le attivita' 31-12-2023

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione 
sociale

Buona

Obiettivo
Realizzazione di un
Bilancio Sociale
partecipato

Breve descrizione dell'obiettivo 

relazioni con altre imprese sociali incontri di scambio e formazione

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici

La  Cooperativa  opera  attualmente  in  un  ambito  di  servizi  in  appalto  da  enti  pubblici,  l’organizzazione 

gestione dei servizi giaÌ€ acquisiti consente di ridurre i costi e di attivare nuove assunzioni qualora se ne Presenti  la

Necessità.

Il  libero  mercato  delle  attività di  riferimento  è  molto  aggressivo  e  non  consente  all’organizzazione di

Coop Mouse di competere   In modo credibile.  Per ampliare la possibilità di acquisire

commesse  sono  state  fatte  le  abilitazioni  alle  piattaforme  del  mercato  della  pubblica  amministrazione  

su  tutto  il  territorio nazionale, acquistinretepa.it, ed alla piattaforma regionale Emilia Romagna. SINTEL.

Mouse è socia di Consorzio Quarantacinque che agisce la rappresentanza commerciale  a carattere nazionale.



Obiettivo
Miglioramento performance sociali e
ambientali

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che veranno

intraprese per raggiungerlo

aumentare ore di formazione

raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Diverisificazione dei servizi
o erti

Breve descrizione dell'obiettivo 

diversificare servizi svolti

Obiettivo

raggiunto
In progress

Se non è stato raggiunto breve descrizione sulle attività che verranno intraprese per raggiungerlo

partecipazione a gare



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 alla 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 
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