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Parte introduttiva

Introduzione
Il Bilancio Sociale è un documento che si a ianca al bilancio dʼesercizio con lʼobiettivo di fornire un quadro sintetico, chiaro e
trasparente dellʼattività della Coop.va, mettendo in evidenza lʼimpatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con gli
stakeholder che hanno un interesse nella vita della nostra azienda, del rendicontando e delle risorse che sono state destinate
ad ogni azione. La definizione della nostra “mission aziendale” e la sua condivisione sono elementi importanti per avere il
consenso dei clienti, del proprio personale, dellʼopinione pubblica. Qui troverete una traccia chiara dellʼidentità di Augeo, i
commenti del Rendiconto Economico, la Relazione sociale e la coerenza delle scelte fatte sulla base dei valori dichiarati.

La lettera del Presidente
La realizzazione del bilancio sociale permette al lettore di a iancare al “tradizionale” bilancio di esercizio uno strumento di
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale) del valore da essa
creato.
La redazione del bilancio è sempre un momento importante: rivolgere lo sguardo a quanto è successo nellʼanno concluso,
misurare i risultati conseguiti e riconoscere anche eventuali errori, debolezze e punti di fragilità sono operazioni che aiutano a
definire gli obiettivi successivi e a stabilire la rotta futura da intraprendere.
Il 2021 è stato per Cooperativa Augeo un anno positivo nonostante la scia della pandemia Covid-19 sia comunque rimasta
presente per tutto il corso dellʼanno, continuando a trasportare i suoi e etti sullʼorganizzazione dei servizi.
Soprattutto nella prima parte del 2021 i servizi richiesti dai nostri committenti (socio-educativi, di aggregazione e animazione,
di formazione) hanno subito e continuano a subire mutamenti per e etto dellʼemergenza; diverse attività a causa delle regole
del distanziamento, sono stati gestiti in remoto e a distanza, oltre che con lʼutilizzo per alcuni periodi dello “smart working”.
Nella seconda parte del 2021, con lʼinizio dellʼanno scolastico sono invece riprese molte attività che avevano subito uno stop
durante la pandemia come ad esempio lʼingresso dei facilitatori in lingua inglese nei nidi e nelle scuole pubbliche e private. La
Cooperativa ha ripreso i corsi di lingua in presenza e anche i servizi di aggregazione giovanile sono ripartiti con gli incontri di
gruppo.
Cooperativa Augeo ha intrapreso alcuni percorsi di mediazione linguistica; lʼintegrazione multiculturale è una strada che ci
interessa molto percorrere; i recenti scenari europei mettono sempre più in luce il cambiamento che sta avvenendo nel
mondo che impatta inevitabilmente sulla nostra società. La Collaborazione con Consorzio Quarantacinque e Laboratorio
aperto dei Chiostri di San Pietro è continuata aprendo molte opportunità e collaborazioni anche per il 2022.
Il risultato di bilancio 2021 è stato ancora una volta in attivo, accompagnato anche da un contestuale aumento delle risorse
umane coinvolte.
Lʼanno 2021 ha raggiunto lʼobiettivo del Consiglio di amministrazione di consolidamento interno, razionalizzazione
organizzativa e, soprattutto, alla crescita della responsabilità sociale. In tale prospettiva di responsabilità si sono sviluppate le
collaborazioni con diversi soggetti cooperativi per la partecipazione e la gestione di servizi ed appalti, strada che il CDA
desidera portare avanti per lʼanno 2022. Fare rete nei territori dove la cooperativa opera e puntare sempre maggiormente
allʼinnovazione e alla specializzazione sono tra gli obiettivi principali del 2022.
Occorre continuare a guardare al futuro con positività e resilienza.
Soltanto lavorando insieme, e condividendo esperienza, competenza e determinazione possiamo a rontare le incertezze e la
complessità del presente. Il Consiglio di Amministrazione desidera seguire un modello che metta al centro le persone, la
formazione, creando nuove opportunità di sviluppo e innovazione, generando valore e ricchezza non solo per il singolo, ma
per lʼintera comunità.
Un ringraziamento doveroso ai soci, lavoratori e collaboratori che condividono il nostro percorso e lavorano quotidianamente
garantendo la qualità dei nostri servizi.

Nota metodologica
Per la redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati documenti e report provenienti dai Referenti dei Servizi e dai rispettivi
Delegati del Consiglio di Amministrazione.
I contributi dei diversi stakeholder sono stati raccolti tramite interviste, colloqui e confronti in tavole rotonde, sia con i
soggetti pubblici che privati; negli ultimi 2 anni al fine di migliorare i rapporti dentro e fuori la coop.va abbiamo consolidato un
rapporto di co-progettazione e di fiducia reciproca.
Abbiamo progettato e realizzato il Bilancio sociale di questo anno con una attenzione particolare al conseguimento dei
seguenti aspetti:



1. Valutazione della soddisfazione della gestione della coop.va. non solo sotto lʼaspetto economico.
2. Valutazione degli obiettivi sociali della Coop.va in relazione ai bisogni del territorio.
3. Migliorare lʼimpatto sociale che i nostri servizi hanno nel territorio.
Il nostro impegno Sociale produce:
La realizzazione dei nostri fini sociali di sostegno e promozione dei servizi allʼinfanzia, allʼadolescenza e alla famiglia,
sostenendo le funzioni delle famiglie e promuovendo lʼintegrazione per quelle realtà che provengono da culture di erenti, in
di icoltà o impossibilitate ad a rontare da sole le problematiche educative e socio-sanitarie dei propri figli.
Le nostre attività, strutturate ed organizzate al meglio garantiscono lavoro continuativo ai soci lavoratori ed ai dipendenti
della cooperativa. Le energie sono indirizzate a garantire condizioni di lavoro favorevoli dove ogni operatore possa trovare un
ambiente accogliente, disponibile allʼascolto, al dialogo ed alle innovazioni; curiamo costantemente la sicurezza sul posto di
lavoro adottando tutte le indicazioni fornite dalla legge 81 e perseguendo un confronto costante con i lavoratori per ridurre al
minimo tutti i possibili rischi per la sicurezza individuale. La cooperativa concorre con le proprie attività a migliorare lo stato di
benessere complessivo della comunità, contribuendo a creare opportunità di confronto, favorendo lʼaumento della ricchezza
sociale e accorciare la distanza sociale.
Per realizzare le nostre attività sociali chiediamo ed otteniamo la partecipazione attiva, professionale, ma anche solidale delle
risorse sul territorio, contribuendo a sensibilizzare lʼopinione pubblica.
Il nostro obiettivo prioritario si declina soprattutto nel promuovere e sostenere gli aspetti educativi, relazionali e di
integrazione per:
le fasce dʼetà 0-6 anni;
gli adolescenti:
le persone portatrici di disabilità sia fisica che mentale;
le famiglie in di icoltà a causa di una povertà educativa ancor prima che economica;
le fasce più deboli che necessitano di unʼo erta adeguata di mediazione culturale;
la di usione di una cultura bilingue con lʼintento di aumentare le opportunità comunicative, favorire la circolazione di nuove
idee e i confronti tra culture di erenti.
per di ondere una lingua comunitaria forte come lʼinglese allʼinterno delle istituzioni scolastiche/educative e permettere ai
giovani italiani di entrare in Europa con una preparazione in grado di dare opportunità concrete alle nuove generazioni.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso la professionalizzazione sempre crescente dei nostri operatori e attraverso una
gestione trasparente e partecipata di tutti i portatori di interesse interni ed esterni.
Il Bilancio Sociale viene annualmente costruito con lʼobiettivo di rappresentare e contribuire a rendere concreti i valori di:
fiducia, lealtà, giustizia, trasparenza, speranza.
Realizziamo una collaborazione attiva, reciproca e continuativa.
Il nostro Bilancio Sociale, vuole arricchire i dati contabili di notizie aggiuntive che consentono ai soggetti interessati di ricevere
un rapporto esaustivo sulle attività realizzate dalla cooperativa; esso si a ianca ed integra il bilancio tradizionale divulgando
le informazioni di carattere mutualistico e solidaristico che normalmente vengono prodotte durante la gestione della
Cooperativa.
La progettazione e la preparazione del Bilancio Sociale hanno permesso il raggiungimento e la di usione della cultura della
responsabilità sociale tra gli operatori.
Abbiamo alimentato e stimolato l'avviamento di un percorso di rinnovato impegno verso una maggiore professionalità degli
operatori impegnati ad ogni titolo nella nostra organizzazione al fine di promuovere:
1. lʼampliamento delle competenze;
2. la predisposizione di un percorso più consapevole delle risorse e degli strumenti esistenti;
3. la sperimentazione di nuove metodologie di analisi e di verifica degli obiettivi prefissati che rende ripetibili e, quindi,
perfezionabili, i percorsi intrapresi.
In questo modo è stata richiamata maggiore attenzione allo sviluppo
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Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
Augeo Società Cooperativa Sociale



Partita IVA
02282690359

Codice Fiscale
02282690359

Forma Giuridica
Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2007

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Associazione di rappresentanza: Altro
Adesione a Consorzio Quarantacinque

Consorzi
[object Object]

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
AUGEO deriva dal latino augèo, auges, auxi, auctum, augère, che significa accrescere, sviluppare, dare ricchezza in senso
culturale.
Nel nome si trova la mission della Cooperativa; nata dalla passione di un team di esperti che da anni lavora nel mondo della
scuola e dellʼeducazione, Augeo è una società no-profit al servizio della comunità e si occupa della gestione di servizi sociali,
socio assistenziali ed educativi progettati ed erogati in forma privata ed in convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.
Attraverso i suoi molteplici progetti ed interventi la Cooperativa persegue i il benessere generale della comunità, la
promozione e lʼintegrazione dei cittadini in base ai principi di
cooperazione,partecipazione,democrazia,accoglienzaeresponsabilità.
Negli anni ha ottenuto riconoscimenti per le ricerche innovative svolte in campo educativo, per lʼattuazione alle politiche
sociali ed educative attente ai bisogni del territorio e per la promozione di nuova occupazione.
La cooperativa ha lo scopo di favorire lʼinteresse generale della comunità alla promozione umana e allʼintegrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la
prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,
in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge.
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 Augeo aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della



cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Eʼ iscritta al Consorzio
Quarantacinque che raggruppa Coop.ve sul territorio Nazionale.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Servizi educativi pre e post scolastici, Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, Interventi socio-educativi territoriali
(inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Istruzione per gli adulti, Ricerca e Formazione

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro

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.
Territori di competenza: Lavora principalmente sullʼUnione Tresinaro Secchia, ma ha collaborazioni e servizi su tutto il
territorio della regione Emilia Romagna e a macchia di leopardo in regioni come Lombardia, Sicilia, Puglia. Attualmente la
cooperativa è inserita in una rete con la quale collabora quotidianamente, progetta e mantiene relazioni sul territorio sia con
enti pubblici che privati.
Augeo aderisce al Consorzioquarantacinque di Reggio Emilia che aggrega risorse e competenze innovative con un forte
orientamento a servizi che sviluppano nuovi modelli organizzativi, processi di co-progettazione, co-innovazione e
coinvestimento. Sono 42 le cooperative socie del Consorzio Quarantacinque che operano in campo socio-sanitario,
assistenziale, educativo, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ristorazione collettiva, servizi alle imprese, finanziari,
di pulizia, servizi ambientali, culturali, turistici e archeologici; ne fanno parte Cooperative di tipo A e di tipo B.
Augeo è iscritta anche a Legacoop l'associazione che riunisce ad oggi oltre 15.000 imprese cooperative in tutti i settori.
Legacoop o re a tutte le sue aderenti una gamma di servizi per la gestione e la crescita dell'impresa cooperativa e porta le
istanze della cooperazione sui tavoli istituzionali.

Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia

Province
Reggio Emilia, Modena, Mantova

Sede Legale

Indirizzo
Via Matteotti 12/8b

C.A.P.
42048

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Reggio Emilia

Comune
Rubiera

Telefono
0522260233

Fax
0522262797

Email
segreteria@augeocoop.it

Sito Web
www.augeocoop.it

Sede Operativa



Indirizzo
Via Matteotti 12/8b

C.A.P.
42048

Fax
0522262797

Email
segreteria@augeocoop.it

Sito Internet
www.augeocoop.it

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
Per assicurare il corretto funzionamento della cooperativa Augeo ha provveduto alla assegnazione dei ruoli e degli incarichi
come da statuto.
Augeo trova la sua rappresentazione nellʼorganigramma, che specifica responsabilità, compiti e relazioni gerarchiche.
L'organigramma permette di identificare i ruoli, in modo che essi siano riconoscibili sia all'interno che all'esterno dellʼazienda.
Augeo applica il modello tipico di governance presente nelle cooperative che prevede diversi organi sociali dotati di
competenze e poteri distinti. Lʼassemblea dei soci, a cui possono intervenire tutti i soci. Le decisioni vengono assunte a
maggioranza attraverso il voto. Di norma lʼassemblea è convocata una volta allʼanno.
Tra i suoi compiti principali: il rinnovo delle cariche sociali, lʼapprovazione del bilancio dʼesercizio e dei criteri di ripartizione
dellʼutile o di copertura dellʼeventuale perdita, lʼapprovazione dei regolamenti interni.
Spetta allʼassemblea ordinaria provvede allʼelezione del Consiglio di amministrazione, che è lʼorgano di governo della
cooperativa e rimane in carica 3 anni.
Il CDA ha il compito di porre in essere tutte le iniziative che risultano necessarie per il conseguimento dellʼoggetto sociale.
Il CDA è composto da 3 membri: il Presidente Paderni Vanna, Il vicepresidente Errica Marta, e 1 Consigliere Cucca Isabel in
carica dal 27/07/2020 e resteranno in carica fino al 31/12/2022.
Tutti i membri dei CDA lavorano e hanno un ruolo attivo anche all'interno dei servizi.
A supporto del gruppo di lavoro e come persona che da continuità da anni allʼoperato della Coop.va cʼè la figura del Direttore
Organizzativo che ha il compito di raccordare i vari settori di intervento.
Tutti i soci partecipano attivamente alle decisioni della coop.va; questo grazie anche alle dimensioni contenute che
permettono una vita associativa fatta di relazioni e comunicazioni estremamente dirette.
I principali stakeholder si possono suddividere tra personale, soci, soci/lavoratori, lavoratori, clienti/utenti, fornitori, pubblica
amministrazione e collettività.
Per quanto riguarda invece i clienti/utenti abbiamo rapporti sia con i privati che con la pubblica amministrazione; la
Coop.vatiene i rapporti tra queste due entità estremamente diverse con metodologie di erenti; i singoli utenti privati restano
aggiornati grazie ad una intensa attività social (il sito è sempre aggiornato, la pagina Facebook posta informazioni
quotidianamente), produciamo newsletter, organizziamo dirette video on-line, utilizziamo piattaforme per riunioni on-line e
scambi di informazioni.
Anche in merito ai modi di iscrizione ai servizi da parte dei privati per tutto il 2020 si sono usate procedure on-line utilizzando
dei format che garantiscono la tenuta e la conservazione dei dati nel rispetto delle normative della privacy. Allo stesso modo si
sono attivate delle procedure che utilizzano il web per comunicare con le Amministrazioni sia per passare dati che relazioni
e/o presentazioni; velocità, dato certo, qualità della presentazione del prodotto divengono con la digitalizzazione componenti
che migliorano il risultato del lavoro.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Nel nome Augeo si trova lamission della Cooperativa; nata nel 2007 dallapassione di un team di espertiche da annilavora nel
mondo della scuola e dellʼeducazione, Augeoèuna società non profital servizio della comunità e si occupa della gestione di
servizi sociali, socio assistenziali ed educativi progettati ed erogati in forma privata ed in convenzione con le Amministrazioni
Pubbliche.
Attraverso i suoi molteplici progetti ed interventi la Cooperativa persegue il benessere generale della comunità, la
promozione e lʼintegrazione dei cittadini in base ai principi di cooperazione, partecipazione, democrazia, accoglienza e
responsabilità.



Negli anni ha ottenuto riconoscimenti per le ricerche innovative svolte in campo educativo, per lʼattuazione alle politiche
sociali ed educative attente ai bisogni del territorio e per la promozione di nuova occupazione.
La cooperativa partecipa a gare d'appalto per la gestione dei servizi educativi, il personale deve quindi rispettare i requisiti
richieste dalle gare d'appalto, una selezione basata sui titoli è un presupposto di partenza, ma non può essere lʼarrivo; è da
qui infatti che si parte per dare una formazione al personale capace di dare spessore alle professionalità allineandole alle
esigenze del mondo dei servizi.
Per poter a rontare la globalizzazione, che ha portato alla trasformazione della nostra società rendendola multiculturale e
multilingue, dobbiamo costruire nuove consapevolezze e professionalità; non dimenticando che le nuove generazioni sono
chiamate a fronteggiare nuove forme di analfabetismo: quella informatica e quella della non conoscenza della lingua inglese.
Queste riflessioni ci hanno portato a ripensare sia ai criteri di selezione del personale che a quelli formativi, includendo l'uso
della strumentazione informatica e la conoscenza di base della lingua inglese, requisiti minimi per lavorare con Augeo.
Un segno distintivo del nostro lavoro sono i percorsi di ricerca sull' avvicinamento alla lingua inglese nella prima infanzia; la
di usione di un bilinguismo precoce crediamo possa essere un passepartout indispensabile per le nuove generazioni in grado
di aprire alle nuove generazioni nuove prospettive a lavori migliori e più qualificati.
Augeo è una cooperativa quasi tutta al femminile, dove essere donna non è una discriminante ma un'opportunità; tutto il
gruppo manageriale è composto da donne e non esistono discriminazioni per
gli avanzamenti di carriera determinati dalla condizione dello stato civile (con o senza famiglia).
Negli anni si è cercato di promuovere una maggiore giustizia sociale e lotta contro tutte le discriminazioni, investendo anche
su percorsi formativi in grado di dare maggiori consapevolezze alle socie lavoratrici.
Non avendo scopi di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, Augeo da anni reinveste gli utili interamente
per migliorare gli scopi della mission.
Per noi essere una organizzazione non lucrativa significa:
Solidarietà: perseguire finalità di solidarietà sociale, rispondendo adeguatamente ai bisogni sociali ed alle aspirazioni culturali
delle persone e delle comunità di cui si opera;
Utilità sociale: lavorare per persone svantaggiate o in servizi socialmente utili come la ricerca in campo educativo;
Reinvestire: non dividere gli utili, ma reinvestire nel nostro lavoro;
Intergenerazionale: perché la coop.va non si ferma con i suoi fondatori, ma deve lasciare alle nuove generazioni il patrimonio
sia di conoscenze che monetario per proseguire nella mission;
Occupazione: garantire ai soci continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili;
Comunità e appartenenza: perseguire lʼinteresse generale delle comunità alla promozione umana e allʼintegrazione sociale e
culturale dei cittadini, promuovendo iniziative sociali e collaborando con le istituzioni, il movimento cooperativo, le
organizzazioni no profit e gli altri soggetti presenti nel territorio.
Rispetto: dei più fragili, delle diversità, dell'ambiente.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Governance

Sistema di governo
Per assicurare il corretto funzionamento della cooperativa Augeo ha provveduto alla assegnazione dei ruoli e degli incarichi
come da statuto.
Augeo trova la sua rappresentazione nellʼorganigramma, che specifica responsabilità, compiti e relazioni gerarchiche.
L'organigramma permette di identificare i ruoli, in modo che essi siano riconoscibili sia all'interno che all'esterno dellʼazienda.
Augeo applica il modello tipico di governance presente nelle cooperative che prevede diversi organi sociali dotati di
competenze e poteri distinti.
Lʼassemblea dei soci, a cui possono intervenire tutti i soci. Le decisioni vengono assunte a maggioranza attraverso il voto. Di
norma lʼassemblea è convocata una volta allʼanno. Tra i suoi compiti principali: il rinnovo delle cariche sociali, lʼapprovazione
del bilancio dʼesercizio e dei criteri di ripartizione dellʼutile o di copertura dellʼeventuale perdita, lʼapprovazione dei
regolamenti interni.
Spetta allʼassemblea ordinaria provvede allʼelezione del Consiglio di amministrazione, che è lʼorgano di governo della
cooperativa e rimane in carica 3 anni.
Il CDA ha il compito di porre in essere tutte le iniziative che risultano necessarie per il conseguimento dellʼoggetto sociale.
Il CDA è composto da 3 membri: il Presidente Paderni Vanna, Il vicepresidente Errica Marta, e 1 Consigliere Cucca Isabel in
carica dal 27/07/2020 e resteranno in carica fino al 31/12/2022.



Tutti i membri dei CDA lavorano e hanno un ruolo attivo anche all'interno dei servizi.
A supporto del gruppo di lavoro e come persona che da continuità da anni allʼoperato della Coop.va cʼè la figura del Direttore
Organizzativo che ha il compito di raccordare i vari settori di intervento.

Organigramma

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

Responsabilità e composizione del sistema di governo
Il CDA è composto da 3 membri: il Presidente Paderni Vanna, Il vicepresidente Errica Marta, e 1 Consigliere Cucca Isabel in
carica dal 27/07/2020 e resteranno in carica fino al 31/12/2022.
Tutti i membri dei CDA lavorano e hanno un ruolo attivo anche all'interno dei servizi.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
PADERNI VANNA

Carica ricoperta
PRESIDENTE

Data prima nomina
27/07/2020

Periodo in carica
31/12/2022

Nominativo
ERRICA MARTA

Carica ricoperta
VICE PRESIDENTE

Data prima nomina
27/07/2020

Periodo in carica
31/12/2022

Nominativo
CUCCA ISABEL

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
27/7/2020

Periodo in carica
31/12/2022

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
PADERNI VANNA

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
3

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
3

Femmine
3 Totale Femmine

%100.00

no a 40 anni
3 Totale no a 40 anni

%100.00

Nazionalità italiana
3 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
Tutti i soci partecipano attivamente alle decisioni della coop.va; questo grazie anche alle dimensioni contenute che
permettono una vita associativa fatta di relazioni e comunicazioni estremamente dirette. Un sistema valido di comunicazione
si ha periodicamente tra l'u icio amministrativo i membri del CDA e gli operatori sul campo; i referenti di ogni servizio hanno
un rapporto praticamente quotidiano con l'amministrazione. Per quanto riguarda i soci abbiamo un sistema di comunicazione
molto semplice e veloce che ora è supportato anche dalla
strumentazione informatica; oltre alle vie u iciali che riguardano lettere, mail, PEC e altro, utilizziamo quotidianamente una
messaggistica rapida è veloce con applicazioni che la tecnologia oggi ci mette a disposizione come WhatsApp.
In merito alla partecipazione alla vita sociale della coop.va possiamo a ermare con soddisfazione che è sempre stata alta, i
soci si avvalgono dei loro diritti di partecipare ai benefici sociali ovvero il diritto di partecipare alla mutualità che costituisce la
ragione dʼessere della cooperativa, ma rispettano anche i doveri; essi sono la partecipazione al capitale sociale, la
partecipazione mutualistica (ovvero il conferimento della propria attività lavorativa), il rispetto delle deliberazioni legalmente
prese dagli organi sociali.
I soci sono solitamente tutti presenti alle assemblee generali, in special modo a quelle di approvazione del bilancio. Il CDA si
ritrova con una frequenza media di una volta al mese e si concentra sulla vision della coop.va; cerca di costruire alleanze per
trovare nuove strade e procurare lavoro per sé e per i soci lavoratori.

Numero aventi diritto di voto
19

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee



Data Assemblea
07/06/2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
13

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

%94.74

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
I principali stakeholder si possono suddividere tra personale, soci, soci/lavoratori, lavoratori, clienti/utenti, fornitori, pubblica
amministrazione, associazioni di rappresentanza, Consorzi e collettività. Non vi sono soci finanziatori.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
I soci di Augeo partecipano attivamente alla vita della Cooperativa.
Per essere ammessi a soci occorre sottoscrivere una richiesta specifica al Consiglio d'amministrazione.
L'assemblea dei soci è chiamata insieme al Consiglio d'amministrazione a votare le decisioni strategiche della Cooperativa.
Perseguire e Condividere con i propri soci gli obbiettivi comuni è per Augeo un valore fondamentale, la grande percentuale di
soci della Cooperativa è socio lavoratore.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 16

Altri soci 3

Focus Tipologia Soci



Soci lavoratori
16

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
0

Focus Soci persone siche

Genere

Maschi 1
%5

Femmine 18
%95

Totale
19.00

Età

no a 40 anni 10
%52.63

Dai 41 ai 60 anni 8
%42.11

Oltre 60 anni 1
%5.26

Totale
19.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 19
%100.00

Totale
19.00

Studi

Laurea 12
%63.16

Scuola media superiore 7
%36.84

Totale
19.00

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 sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

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

no a 40 anni
0

Dai 41 ai 60 anni
0

oltre i 60 anni
0

%0.00 %0.00 %0.00

Totale

Nazionalità italiana
0

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%0.00 %0.00 %0.00

Totale

Laurea
0

Scuola media inferiore
0

Scuola media superiore
0

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00

Totale



Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
6

da 6 a 10 anni
7

da 11 a 20 anni
6

oltre 20 anni
0

%31.58 %36.84 %31.58 %0.00

Totale
19.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

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

Welfare aziendale

Numero Occupati
40

N. occupati svantaggiati
0

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
0

occupati soci femmine
16

Totale
16.00

occupati non soci maschi
1

occupati non soci femmine
23

Totale
24.00

occupati soci no ai 40
anni
9

occupati soci da 41 a 60 anni
6

occupati soci oltre 60 anni
1

Totale
16.00

occupati NON soci no ai
40 anni
19

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
5

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
24.00

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



Occupati soci con Laurea
11

Occupati soci con Scuola media superiore
5

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
16.00

Occupati NON soci con Laurea
19

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
4

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
1

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
24.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
16

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
16.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

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
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Livelli di inquadramento



B1 (ex 3° livello)

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine
5

Totale
5.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Femmine
20

Totale
20.00

D2 (ex 6° livello)

Impiegato di concetto Femmine
3

Totale
3.00

F2 (ex 10° livello)

Direzione/ responsabili Femmine
1

Totale
1.00

Occupati svantaggiati soci e non soci



Occupati svantaggiati soci Maschi
0

Occupati svantaggiati soci Femmine
0

Occupati svantaggiati non soci Maschi
0

Occupati svantaggiati non soci Femmine
0

no a 40 anni
0

da 41 a 60 anni
0

oltre 60 anni
0

%0.00 %0.00

%0.00

Laurea
0

%0.00

Scuola media superiore
0

%0.00

Scuola media inferiore
0

%0.00

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Nazionalità italiana
0

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%0.00 %0.00 %0.00

Totale

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
0

Disabili sici Altro
0

Totale

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 (dipendenze
patologiche) Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Contratto
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Altro
0



Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
3

% 7.14

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
16

% 38.10

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
11

% 26.19

Collaboratori continuative
10

% 23.81

Lavoratori autonomi
2

% 4.76

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
42.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
17227.60

Retribuzione annua lorda massima
30035.46 Rapporto

1.74

Nominativo
PADERNI VANNA

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
ERRICA MARTA

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
CUCCA ISABEL

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Dirigenti

Nominativo
VEZZANI PATRIZIA

Tipologia
indennità di carica

Importo
0



Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
21

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
12

Organico medio
al 31/12 ( C )
37

Rapporto % turnover
%89

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Per i servizi:
AMBIENTAMENTO PARTECIPATO, PLURALITA' E COMPLESSITA' DELLE FAMIGLIE, COMUNICAZIONE EFFICACE, EDUCATORI
PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO, LA RESISTENZA PSICOLOGICA, IL RUOLO DELLO SPAZIO NEL SISTEMA INTEGRATO 0-6,
COLLETTIVI DI STRUTTURA CON PEDAGOGISTA (riflessione e confronto su strumenti progettuali, documentazione, relazioni
con famiglie, percorsi progettuali)
Per CDA e amministrazione:
Percorso MIC Bilancio, corso sull'identità Cooperativa, Corso specifico sulle gare d'appalto

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
40

Totale organico nel periodo di rendicontazione
40

Rapporto
1

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017

Carattere distintivo nella gestione dei servizi



Percorsi di inserimento lavorativo

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 0

di cui attivati nell'anno in corso 0

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 0

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale

Media occupati del periodo di
rendicontazione
0

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Media occupati del periodo di
rendicontazione
0

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Rapporto con la collettività

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

Impatti ambientali

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
La situazione economica e finaziaria della coop.va nel 2021 ha raggiunto gli obiettivi previsti, mantenendo il bilancio in attivo
nonostante la scia della pandemia che ancora penalizza alcuni dei nostri servizi; tutto ciò grazie agli interventi di
razionalizzazione dei costi che il CDA ha tempestivamente messo in atto analizzando i dati. Nel mese di marzo 2021 a causa
della pandemia Covid - 19 siamo stati costretti a ricorrere alla Fis per una parte di personale. La chiusura fortunatamente
breve non ha inciso eccessivamente sul bilancio.
Grazie alla ripartenza di alcuni servizi privati che erano stati penalizzati nel 2020 a causa della pandemia, si è riusciti nell'anno
2021 ad avere un buon risultato di esercizio.
I ricavi della Coop.va derivano tutti dal lavoro svolto per i servizi resi, non sono state attivate campagne di raccolta fondi.
Il CDA tiene attentamente sotto controllo i costi e i ricavi per quantificare il fabbisogno finanziario in rapporto agli
investimenti da fare.
L'assemblea generale è unʼoccasione speciale per informare tutti i soci lavoratori della condizione economica della Coop.va e
per discutere della vision che il CDA ha sulle iniziative da intraprendere.
Visto l'utile d'esercizio del 2021 il CDA ha proposto all'assemblea dei soci l'erogazione del ristorno.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio



Dati da Bilancio economico

Fatturato €753.835,00

Attivo patrimoniale €481.609,00

Patrimonio proprio €103.314,00

Utile di esercizio €4.046,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
790797

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
634120

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
918107

Composizione del valore della produzione

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

Ricavi da Pubblica Amministrazione 529641.46
% 79.68

Ricavi da persone siche 134502.35
% 20.23

Donazioni (compreso 5 per mille) 569
% 0.09

Totale
664'712.81

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;

785777.90

Totale 785'777.90

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 288466.72

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 50821.27

Servizi educativi pre e post scolastici 142175.60

Totali 481'463.59

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) 17820

Totali 17'820.00

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

Servizi di mediazione (centri a di e mediazione familiare, mediazione culturale, ecc...) 33450.65

Totali 33'450.65

Servizi Sanitari

Totali Istruzione e servizi scolastici

Sostegno e/o recupero scolastico 107619.49

Totali 107'619.49

Altri Servizi

Totali

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Principali attività e progetti:
SALUTE E BENESSERE:
Augeo gestisce servizi per adolescenti da anni e ultimante ha lavorato soprattutto sui fenomeni di dipendenza da videogiochi.
La capacità di socializzare a essere empatici è uno dei campi su cui siamo attivi. la partecipazione ai tavoli giovani del distretto
in cui operiamo e trovare una relazione con le scuole ascoltando le loro necessità e segnalazioni.
Incontri con utenti e famiglie: occasioni di incontri tra genitori, attivazione di servizi destinati ai bambini e le loro famiglie
provenienti da situazioni di fragilità.
PARITA' DI GENERE:
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze eliminando ogni forma di violenza: la
nostra è un'impresa al femminile, che dedica risorse ed energie a inchè vi siano reali possibilità di miglioramento per le donne



conciliando vita privata e lavoro. SI cerca di creare ogni giorno opportunità di crescita. il 99,9% dei dipendenti e soci sono
donne.
PARTNERSHIP:
Ra orzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile: Il 2021 proprio per le grandi
sfide che ci ha posto siamo stati spinti a confrontarci sempre di più con le altre entità che lavorano sul territorio e trovare
sinergie . Abbiamo cercato maggiori occasioni di confronto e progettazione. Ci samo messi al servizio di altre coop.ve a inchè
le nostre competenze integrate con le altre servissero a migliorare le opportunità di di usione di alcune idee.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Consorzio Quarantacinque

Tipologia Attività
Formazione, gare appalto, attività sociale

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Politiche e strategie

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
I principali stakeholder si possono suddividere tra personale, soci, soci/lavoratori, lavoratori, clienti/utenti, fornitori, pubblica
amministrazione e collettività.
Per quanto riguarda i soci abbiamo un sistema di comunicazione molto semplice e veloce che ora è supportato anche dalla
strumentazione informatica; oltre alle vie u iciali che riguardano lettere, mail, PEC e altro, utilizziamo quotidianamente
anche una messaggistica rapida è veloce con applicazioni che la tecnologia oggi ci mette a disposizione come WhatsApp.
Per quanto riguarda invece i clienti/utenti abbiamo rapporti sia con i privati che con la pubblica amministrazione; la Coop.va
tiene i rapporti tra queste due entità estremamente diverse con metodologie di erenti; i singoli utenti privati restano
aggiornati grazie ad una intensa attività social (il sito è sempre aggiornato, la pagina Facebook posta informazioni
quotidianamente), produciamo newsletter, organizziamo dirette video on-line, utilizziamo piattaforme per riunioni on-line e
scambi di informazioni.
Anche in merito ai modi di iscrizione ai servizi da parte dei privati per tutto il 2021 si sono usate procedure on-line utilizzando
dei format che garantiscono la tenuta e la conservazione dei dati nel rispetto delle normative della privacy. Allo stesso modo si
sono attivate delle procedure che utilizzano il web per comunicare con le Amministrazioni sia per passare dati che relazioni
e/o presentazioni; velocità, dato certo, qualità della presentazione del prodotto divengono con la digitalizzazione componenti
che migliorano il risultato del lavoro.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
Delle Coop.ve si dice che servano per: fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a
quelle che otterrebbero dal mercato; ovvero è una società costituita da persone fisiche o giuridiche, caratterizzata dallo scopo



mutualistico.
Va detto inoltre che il capitale è destinato prevalentemente ai reinvestimenti dell'azienda, è indivisibile e i soci ne sono i
gestori, in questo modo il patrimonio costituito è a idato a nuove generazioni di soci.
La cosa che più ci colpisce è che si tratta di unʼimpresa che vede la partecipazione attiva dei soci alle decisioni imprenditoriali:
essi incidono tutti ugualmente sulle scelte dell'impresa. Le stesse cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli
associati. La cooperativa è quindi unʼimpresa che attenua la conflittualità interna, proprio grazie alla forte partecipazione
democratica dei soci ai processi decisionali. Inoltre lʼimpresa cooperativa non necessita di un capitale minimo per essere
costituita a di erenza delle altre imprese di capitali. La cooperativa è unʼimpresa che rivolge particolare attenzione alle
persone e alla comunità in cui opera, garantisce una forte flessibilità organizzativa che si concretizza con la possibilità di
realizzare patti sociali tra i soci per organizzarsi liberamente garantendo sempre e comunque gli interessi dellʼimpresa stessa;
inoltre la discriminazione di genere qui non è contemplata è un'impresa al femminile. Tutti i valori qui esposti ci sembrano
una motivazione più che su iciente per spiegare perché abbiamo scelto come forma giuridica la Cooperativa.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
I CDA di Cooperativa Augeo, consapevole dellʼimportanza del sistema di gestione aziendale, ha ritenuto opportuno dedicare
grande attenzione allʼorganizzazione di questo sistema, intendendolo come un valido strumento per garantire la corretta
descrizione ed esecuzione delle singole attività, e per misurare il rendimento dei propri processi e poter di conseguenza
perseguire opportuni piani di miglioramento.
Gli obiettivi di miglioramento per l'anno 2021 restano in linea con gli obiettivi già precedentemente fissati nel 2020 e ritenuti
ancora validi per lo sviluppo del sistema di gestione, considerando che lʼemergenza pandemica aveva limitato la possibilità
concreta di attuarli, nello specifico si porterà avanti la ricerca nei settori innovativi come il bilinguismo, la collaborazione con
altre realtà coop.ve, l'intercettazione dei bisogni dei nostri utenti pensando ad attività e servizi specifici per realizzarli
producendo una conoscenza attualizzata delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate (committenti, familiari degli
utenti), il contrasto alla povertà educativa, sviluppo dell'integrazione culturale, ra orzare le conoscenze e la consapevolezza
in modo di uso all'interno della Cooperativa puntando sulla formazione.

Obiettivi di miglioramento strategici



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 

 

 

 


