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Bilancio sociale al 31/12/2021

Premessa

Lettera del Presidente agli stakeholder

Carissimi soci,
la presentazione del bilancio sociale è sempre una preziosa occasione di sintesi finalizzata a rendicontare il nostro
impegno in favore della comunità di riferimento, valorizzando l'operato di tutti coloro che a vario titolo dedicano
competenze, energie, tempo e professionalità.
Il nostro bilancio racconta l'esito di un percorso nato nell'anno il quale ha incontrato diverse sfide e posto molteplici
obiettivi, cercando di crescere e affrontare i cambiamenti e poter contribuire positivamente allo sviluppo del territorio
nel quale opera.
Il bilancio sociale rappresenta inoltre uno strumento attraverso il quale l'organizzazione rende conto ai diversi portatori
d'interesse la propria missione, gli obiettivi, le strategie e le attività.
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso ed apprezzato
vi auguro una buona lettura.
Il presidente

Nota metodologica

Il bilancio sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017
(di seguito "Cts") si propone di:

   1. fornire a tutti i portatori di interesse un quadro complessivo delle attività;
   2. fornire informazioni utili sulla qualità delle attività svolte, anche in termini etico-sociali;
   3. analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando e divulgando i valori e la cultura di riferimento
dell'organizzazione;
   4. dimostrare ed informare sul valore aggiunto che le attività rilasciano alla comunità di riferimento;
   5. diventare uno strumento per rendicontare le utilità sociali, di legittimazione ed efficienza delle attività svolte;
   6. essere uno strumento di riflessione per tutti gli attori impegnati nell'organizzazione per il miglioramento dei servizi
e del rapporto con clienti, soci, finanziatori e fornitori, sempre rispettando la dignità, i diritti umani, la sicurezza sociale
e l'ambiente.

Il bilancio sociale, al di là degli obblighi di legge, diventa uno strumento di comunicazione e informazione, permettendo
di valutare le attività in termini di:
   -  vantaggio per i soci e gli stakeholders;
   - rispetto dei principi mutualistici e degli scopi sociali;
   - utilità sociale per la collettività.

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso l'Assemblea dei soci.

Principi di redazione
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Il bilancio sociale è redatto dall'Insight Migration secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
terzo settore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019. Tali linee guida definiscono i seguenti
principi di redazione del bilancio sociale:
   • completezza: identificazione dei principali stakeholders dell'organizzazione e le rispettive informazioni di ciascuno di
essi al fine di valutare i risultati sociali, economici ed ambientali della cooperativa;
   • rilevanza: per agevolare la valutazione degli stakeholders, vi è l'inserimento d'informazioni utili sulla situazione,
sull'andamento, sugli impatti economici, ambientali e sociali dell'attività dell'ente, che potrebbero influenzare le
decisioni degli stessi;
   • trasparenza: inseriti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
   • neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale documentandone sia gli aspetti positivi che
negativi;
   • competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell'anno di riferimento;
   • comparabilità: inserimento, ove possibile, dei dati che consentano un confronto negli anni e con altri enti;
   • chiarezza: utilizzo di un linguaggio chiaro che renda semplice la lettura anche per quei soggetti che non hanno una
specifica competenza tecnica;
   • veridicità e verificabilità: riferimento delle fonti informative utilizzate;
   • attendibilità: utilizzo dei dati evitando sovrastime o sottostime che possano alterare le valutazioni;
   • autonomia delle terze parti: i soggetti terzi che collaborano alla redazione del bilancio sociale devono avere
autonomia e indipendenza.

Cambiamenti significativi di perimetro:

Non è stato modificato il perimetro e i metodi di misurazione in quano questo è il primo esercizio sociale dell'ente.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione:

I valori economici-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio d'esercizio dell'Ente. Per garantirne
l'attendibilità è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, ove presenti, sono opportunamente segnalate.

Il bilancio sociale si compone di quattro sezioni:

   1. il profilo, dove vengono illustrate la storia, l'identità e l'assetto organizzativo;
   2. la rendicontazione sociale, dove vengono individuati i portatori di interesse dell'impresa (soci, lavoratori,
finanziatori, fornitori, clienti  etc.) e per ognuno, ove possibile, viene valutato l'impatto prodotto dall'azione
dell'organizzazione sotto il profilo economico, sociale e ambientale;
   3. i risultati ottenuti e le linee guida: confronto degli obiettivi nei riguardi dei portatori di interesse ed i benefici
effettivamente ottenuti;
   4. le prospettive future: gli obiettivi di miglioramento che l'organizzazione si propone per il futuro.

Profilo dell'Ente

Identità e storia

La nostra cooperativa sociale  INSIGHT MIGRATION SOCIETA' COOP. opera nel settore  Altre attivita di assistenza sociale
mediazione culturale . In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23/06/2004 risulta iscritta dal
05/03/2021 all'Albo delle Società Cooperative Sezione  a mutualita' prevalente di diritto , al n.  C135564 , categoria
sociali .
Ai sensi dell'art. 11 del Codice del Terzo Settore ("CTS") vi è l'attribuzione del numero di iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S."). Tale numero non è stato ancora attribuito in quanto la cooperativa è ancora
in fase di trasmigrazione.
I contatti web di riferimento dell'Ente sono i seguenti:
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   -Indirizzo e-mail:  insightmigration1@gmail.com 
   -Indirizzo Pec:  insightmigration@pec.it 

L'Ente non persegue scopo di lucro e tutto il proprio patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivi del perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Di seguito viene illustrata l'identità e la storia dell'Ente:
Insight Migration è una cooperativa composta da un gruppo di mediatori e interpreti interculturali, con un' esperienza
pluriennale, molti ventennale, nel campo della mediazione e della migrazione. Operiamo negli ambiti sanitari, sociali,
socio-sanitari, educativi e giuridico-legali. Attualmente i componenti di questa realtà sono originari di diverse parti del
mondo e conoscono bene il territorio reggiano. Il nostro obiettivo è centrare il vero lavoro di comunità e di inclusione di
tutti attraverso la lingua e l'informazione mirata per ognuno dei suoi componenti. Reggio Emilia e la sua provincia sono
una realtà molto complessa ed eterogenea e c'è bisogno di un vero lavoro di interazione: l'intento è quello di far
dialogare tutti senza escludere nessuno. Constatiamo che ci sono dei conflitti latenti che qualche volta vengono
sottovalutati o banalizzati. Siamo mediatori di lingue, tradizioni e culture diverse: arabo, francese, inglese, hindi, urdu,
punjabi, creolo mauriziano, russo, ucraino, georgiano, rumeno, moldavo, cinese, albanese. Nel caso ci fosse bisogno
abbiamo contatti anche con altri colleghi per ulteriori linguee. Incontriamo e ci scontriamo nel nostro operare con
bisogni, situazioni, conflitti, marginalità e vulnerabilità sempre più diversificate e complesse, dal permesso di soggiorno
alla violenza familiare, dal matrimonio combinato alle barriere linguistiche, all'abbandono scolastico e tanti altri.
Abbiamo fatto, nel corso degli anni, formazioni specifiche per ognuno degli ambiti in cui lavoriamo: con l'Università, con
i Comuni, con la Regione Emilia Romagna, ma anche a livello Europeo con altri Servizi di Mediazione che operano a
livello statale (Belgio, Slovenia, Grecia, Norvegia). I temi trattati possono essere successivamente declinati in
progettualità educative e sociali di prevenzione e di empowerment.

Ammissione nuovi soci

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci se non quelle nell'atto
costitutivo della cooperativa sociale.

Informazioni relative all'art. 2545 Codice civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carettere mutualistico della cooperativa sociale, nello specifico i criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
L'Insight Migration si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale e specificamente
finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 381/1991, nonché dei
servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, sviluppando una rete di servizi, il tutto come più ampiamente
specificato nell'art. 3 dello statuto sociale. Tra le attività elencate nello statuto si menzionano:
    - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, e di
cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
    - servizi di mediazione culturale a supporto di qualsiasi attività che faciliti l'inserimento degli stranieri nel nostro
Paese;
    - coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, sia in proprio che in convenzione con
Enti pubblici e privati;
    - favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni
che i soci svolgono presso terzi;
    - adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie
capacità e disponibilità;
    - favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua
autodeterminazione;
    - assistere e curare stranieri sia per i bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, donne in
difficoltà e/o vittime di violenza ai fini della loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed
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emanande;
    - creare per migranti e stranieri case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze -
madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza
familiare;
    - creare e gestire centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
    - organizzare soggiorni vacanze, gestioni di centri sociali per stranieri anche ricreativi;
    - promuovere in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al
conseguimento degli scopi sociali;
    - sviluppare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini
conoscitive;
    - istituire e gestire servizi di telesoccorso e teleassistenza;
    - servizi educativi, formativi e d'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni,
nonché lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    - formazione per stranieri extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione dei diritti al fanciullo, stili di vita, violenza in genere matrimoni combinati con
elementi di base di antropologia culturale e pedagogia interculturale;
    - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori stranieri e migranti in
genere;
    - commercio e noleggio di prodotti, attrezzature anche sanitarie, e mezzi anche di locomozione connessi e/o
necessari allo svolgimento delle citate attività.

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi pratica delle attività effettivamente svolte dall' INSIGHT MIGRATION SOCIETA'
COOP. nel suo primo anno di vita, ai sensi dell'art. 5 del Cts:
  - Sportelli stranieri operanti a domicilio presso le aziende
  - Operatori esperti della legislazione sull'immigrazione direttamente in azienda per consulenza, assistenza e
compilazione per il rinnovo delle pratiche tributarie:
        - Rinnovo e richiesta dei permessi di soggiorno
        - Ricongiungimenti familiari
        - Richiesta visti
        - Accompagnamento in lingua presso servizi specialistici (sanitari, legislativi, scolastici etc.)
        - Traduzioni e Interpretariato
Il tutto in Italiano e nelle seguenti lingue: Arabo, Cinese, Hindi, Urdu, Punjabi, Ucraino, Russo, Georgiano, Inglese,
Francese, Rumeno, Moldavo.

Il sistema di governance

La "governance" riguarda le modalità e i processi aziendali da porre in essere allo scopo di aggiungere valore alle
attività, accrescendo e consolidando la reputazione della cooperativa presso gli stakeholder, in un'ottica di continuità e
successo nel medio-lungo termine.
Di seguito viene definito il ruolo ed il funzionamento degli organi sociali.

La tabella sottostante riporta le informazioni sulla composizione della base sociale:

Consistenza e composizione della base associativa

Nominativo dei soci Quota di partecipazione al capitale sociale Valore (%)
PRATAUB TANNOOJEA 500 11,11

DHKAR BESMA BENT TAHAR 500 11,11
GAROUACHI NADINE 500 11,11

WONG BIK KUEN 500 11,11
VASSALLO CLARA 500 11,11
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SOMKHISHVILI NANA 500 11,11
HERRATI ABDELGHANI 500 11,11

SABRI MOHAMED 500 11,11
SOSSAN LORENZO 500 11,12

Totale 4.500 100,00

Soci con diritto di voto

Di cui extracomunitari
Femmine 2

Struttura di governo

L'Ente INSIGHT MIGRATION SOCIETA' COOP. fin dalla sua costituzione è stato gestito da un organo di amministrazione,
come previsto dallo Statuto. L'organo è composto da un numero di 7 componenti. All'organo amministrativo si
applicano le norme previste al Capo III del Cts, all'art. 26 e successivi.
Per quanto concerne la struttura di governo, si evidenzia il processo di gestione democratico e di partecipazione
all'attività dell'Ente. Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio sociale si è riunito 2 volte e la partecipazione
media è stata del 100% mentre l'assemblea dei soci si è riunita 2 volte e la partecipazione media è stata del 100%.
L'assemblea dei soci agisce nei limiti e con i poteri concessi ai sensi dell'art. 25 del Cts.

Di seguito la composizione dell'organo amministrativo:

Composizione dell'organo amministrativo

    Componente del Consiglio
direttivo

    Carica     Qualifica     Data di inizio
carica

Durata carica Codice fiscale

SABRI MOHAMED Presidente Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 SBRMMD75P06Z330A
HERRATI ABDELGHANI Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 HRRBLG56S19Z330M

DHKAR BESMA BENT TAHAR Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 DHKBMB77P60Z352I
TANNOOJEA PRATAUB Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 PRTTNJ68C56Z332O
NANA SOMKHISHVLI Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 SMKNNA88R64Z254X
GAROUACHI NADINE Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 GRCNDN01E59C219G

VASSALLO CLARA Consigliere Fondatore 24/02/2021 2021-2022-2023 VSSCLR69T62E290B

Le informazioni di cui all'art. 14, comma 2 del Cts non costituiscono oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
in quanto esso non raggiunge, nel corso dell'esercizio, la cifra minima prevista pari ad euro centomila relativamente a
ricavi, rendite, proventi o entrate.

Mission e valori

La missione dell'Ente rappresenta la sua ragione d'essere, non solo lo scopo sociale facilmente desumibile da
regolamenti o dagli atti costitutivi, ma un concetto più ampio, complesso e significativo. La missione porta alla
definizione del posizionamento della cooperativa nel territorio socio-economico in cui opera. La missione dell'Insight
Migration è quella di centrare il vero lavoro di comunità con l'inclusione sociale di tutte le componenti della realtà
contemporanea, eterogenea e complessa, attraverso la lingua e l'informazione mirata sia culturalmente che
interculturalmente.
La mission appena descritta si concretizza, oltre che con le attività precedentemente descritte, con le seguenti politiche
sociali: la cooperativa è dotata, vista l'esperienza maturata pluriannualmente dai soci, di un sistema di advocacy per
sostenere progettualità sia comunali che territoriali nella provincia di Reggio nell'Emilia.
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a) Risorse umane

Poniamo la centralità della persona (socio, cittadino, collaboratore etc.) come riferimento costante del nostro operare
nei servizi, nella struttura e nell'organizzazione. Le persone vengono valorizzate e coinvolte attivamente nel tessuto
relazionale dell'Ente attraverso la quotidianità del lavoro e alla partecipazione della vita associativa.

b) Ambito territoriale

L'Insight Migration soc. coop. opera prevalentemente nell'ambito della Provincia di Reggio nell'Emilia.

c) Gestione dei servizi

La motivazione dei soci e le loro rispettive competenze ed esperienze portano alla realizzazione di interventi e servizi di
qualità. Attraverso l'attività lavorativa, ogni socio è attore nel perseguimento dei fini istituzionali, rendendo quindi
indispensabile le fasi della selezione, formazione, specializzazione, sicurezza e valorizzazione del lavoro svolto. La
continua operatività e disponibilità al confronto portano cura e attenzione alla risorsa umana e quindi al benessere
generale dell'organizzazione.

d) Progettazione

l'Ente caratterizza il proprio stile di lavoro attraverso metodi operativi quali il lavoro per progetti e l'animazione sociale.
La persona, spesso considerata un soggetto passivo nel mero soddisfacimento dei suoi bisogni, diviene parte attiva
dell'organizzazione.

e) Organizzazione

Favorendo il rapporto comunicativo e di confronto tra il consiglio d'amministrazione e la base sociale, le scelte
dell'organizzazione avvengono in modo trasparente ed efficace. L'adozione di modelli organizzativi capaci di
promuovere, attraverso percorsi di formazione, aggiornamento continui e approfondimento culturale, la valorizzazione
delle risorse umane e la crescita professionale delle figure impiegate, permette di promuovere l'identità dell'Ente
stesso.

Valori e principi ispiratori

L'Insight Migration, nel perseguimento della missione, si ispira ai seguenti valori e principi:

a) l'utilità sociale, attraverso cui è stata costruita l'organizzazione. Lavorare senza avere principalmente il lucro e avere
l'intento di raggiungere un obiettivo, permette un inserimento lavorativo e sociale per tutti coloro che gravitano
intorno all'ente
 b) l'attenzione alla persona, intesa come attenzione al singolo, condivisione dei suoi bisogni e membro attivo
dell'organizzazione;
c) qualità delle attività svolte e professionalità di tutti coloro che lavorano nell'organizzazione attraverso un'attenzione
al miglioramento continuo e alla formazione, stimolando la coesione e il senso di appartenenza.festa nella coesione,
nello spirito di squadra e nella presenza di un clima interno informale e propositivo.
d) costruire un tessuto sociale favorire e sviluppare relazioni tra soggetti con esperienze e professionalità diverse per la
costruzione di un tessuto sociale ricco di partecipazione e corresponsabilità.

L'organizzazione opera nell'area dell'economia sociale ed agisce secondo i principi di adesione libera e volontaria,
controllo democratico da parte dei soci, partecipazione economica dei soci, autonomia e indipendenza, educazione,
formazione e informazione, cooperazione tra cooperative e interesse verso la comunità.

Processi decisionali e di controllo
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Struttura organizzativa

L'organizzazione dell'Insight Migration al  31/12/2021  è dimensionata su due strutture interagenti fra loro:
- una direzione amministrativa e contabile, adibita al coordinamento e alla gestione dei servizi verso gli enti pubblici e
privati, supportata da uno studio esterno;
- una direzione esecutiva.

Il conseguimento degli obiettivi prefissati è favorito dall'operato di ogni socio e fondato sulla collaborazione ed il
coordinamento dell'intero organico.

Strategie ed obiettivi

Di seguito, in formato tabellare, viene esposta l'informativa concernente le strategie perseguite dalla nostra
organizzazione e gli obiettivi operativi:

Strategia Obiettivi operativi

Struttura organizzativa Puntuale e periodica organizzazione
delle sedute dell'organo amministrativo

Favorire il coinvolgimento dell'organo
amministrativo nella vita operativa

dell'Ente

Soci e modalità partecipative Interattività e partecipazione attiva con
l'organo amministrativo

Sensibilizzare maggiormente i soci
verso la missione e le finalità dell'Ente

Ambiti di attività
Idonea frequenza delle riunioni per
contestualizzare  progetti, opere o

semplici migliorie

Responsabilizzare i soci sulla qualità del
lavoro e del servizio offerto

Integrazione con il territorio Organizzazione d'incontri con le
comunità locali

Sensibilizzare l'operato dell'Ente e
aumentarne la visibilità nella Provincia

di Reggio nell'Emilia

Produzione o gestione dei servizi

Controllo sui servizi effettuati,
accrescimento delle relazioni con il

territorio, definizione mirata dei servizi
rispetto alle caratteristiche personali

dei soci

Mantenere una condizione di sicurezza
e prevenzione dei rischi verso i clienti e
nei luoghi dove il servizio viene offerto

Mercato
Redazione di contratti aventi ad

oggetto la professionialità e la tipologia
di servizio

Aumentare il livello di autonomia e
responsabilità dell'ente

Bisogni Periodicità degli incontri con i clienti Aumentare la crescita e il networking
dell'ente

Rete Verifica della gestione dei servizi Mantenimento dei rapporti sociali con i
fornitori di servizi

Pianificazione economica-finanziaria

Visite periodiche sui siti pubblici
(regione, provincia, comune, ecc.),

individuazione di bandi, agevolazioni
fiscali etc.

Fiducia finanziaria da parte degli enti
creditizi per probabili aperture di

credito, individuazione di altre forme di
finanziamento alternative

Assetto patrimoniale Sottoscrizione di nuove quote sociali Maggior patrimonializzazione dell'ente

Inserimento lavorativo
Possibili tirocini formativi attraverso
collaborazioni con scuole e altri enti

locali

Incrementare le relazioni e reti sociali
con le istituzioni locali

Portatori di interessi
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Gli Stakeholders hanno interessi negli aspetti procedurali e sostanziali dell'attività dell'organizzazione. Essi vengono
identificati in base ai loro bisogni e aspettative nei confronti dell'impresa sociale.

Nella tabella seguente viene riportata la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interesse interni

Portatori di interesse interni: Tipologia di relazione
   Assemblea dei soci Fondamentale, con cadenza periodica come da statuto
   Soci lavoratori Non vi sono soci lavoratori
   Soci volontari Non vi sono soci volontari
   Lavoratori non soci Non vi sono lavoratori non soci
   Altre categorie diverse dalle precedenti Sussisteranno rapporti periodali

Portatori di interesse esterni

Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione
   Enti pubblici Importanti per il raggiungimento delle finalità istituzionali
   Enti privati Relazione fondamentale per la buona riuscita delle finalità istituzionali
   Istituti di credito Necessaria per i fabbisogni finanziari
   Istituzioni locali Importanti per l'ottemperanza delle finalità istituzionali
   Clienti Essenziali per la buona riuscita delle finalità istituzionali
   Fornitori Valutati in termini di rapporto costi/benefici

   Finanziatori ordinari Necessaria per i fabbisogni finanziari, per la solidità ed affidabilità
dell'Ente

   Mass media e comunicazione Attualmente non si usano tali canali di comunicazione
  Altri portatori diversi dai precedenti Rapporti periodali

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa aderisce a Legacoop.

Relazione sociale

Nella relazione sociale vengono identificati gli stakeholder a cui l'attività dell'azienda si indirizza, vengono presentati
indicatori in grado di misurare il livello delle utilità che l'organizzazione ha prodotto nei confronti dei propri portatori di
interesse e che diano al lettore la precisa visione della realizzazione di quanto enunciato.
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali
almeno per quanto riguarda l'attuale edizione del bilancio sociale.

Lavoratori soci e non soci

Per quanto concerne i portatori di interesse interni, l'Ente non ha dipendenti a libro paga.

Informazioni sui volontari

L'ente non si avvale della collaborazione di volontari per l'esercizio che si è appena concluso e quindi non ha sostenuto
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alcun costo a titolo di rimborso spese ai volontari.

Fruitori dei servizi

La percentuale fruitori è espressa sul numero dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni di servizi
dell'organizzazione:

Fruitori dei servizi Valore (%)
Aziende private 50,00

Enti pubblici 50,00
Totale 100,00

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto l'organo amministrativo ritiene non significativi i tempi medi di pagamento delle
transazioni.

Dimensione economica e patrimoniale

Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quanto diversamente specificato, è espresso in unità di euro.

Principali dati economici

Per la riclassificazione degli schemi di bilancio si fa riferimento agli standard elaborati dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo
Cerved), partner affidabile per il sistema bancario italiano ai fini dell'analisi economico-finanziaria, per la valutazione del
rischio di credito e per la consulenza allo sviluppo dei sistemi di rating.
I valori economici riportati nella tabella sottostante sono riclassificati secondo il criterio del "valore aggiunto" proposto
dalla Centrale Bilanci. Il confronto con l'esercizio precedente non è possibile in quanto il 2021 è l'anno in cui la
cooperativa è stata istituita.

Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci

Valore esercizio corrente     Variazione   
GESTIONE OPERATIVA
   Ricavi netti di vendita 1.867 1.867
   Contributi in conto esercizio 4.000 4.000
Valore della Produzione 5.867 5.867
   Acquisti netti 256 256
   Costi per servizi e godimento beni di terzi 3.661 3.661
Valore Aggiunto Operativo 1.950 1.950
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 1.950 1.950
   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 63 63
   Svalutazioni del Circolante 6 6
Margine Operativo Netto (M.O.N.) 1.881 1.881
GESTIONE ACCESSORIA
   Altri Ricavi Accessori Diversi 1 1
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   Oneri Accessori Diversi 787 787
   Saldo Ricavi/Oneri Diversi -786 -786
   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 411 411
Risultato Ante Gestione Finanziaria 684 684
GESTIONE FINANZIARIA
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 684 684
Risultato Ordinario Ante Imposte 684 684
GESTIONE TRIBUTARIA
Risultato netto d'esercizio 684 684

Attività di raccolta fondi

La nostra organizzazione non si avvale dell'attività di raccolta fondi o comunque l'impatto non è significativo, per questo
motivo non vengono fornite informazioni circa le risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Al termine dell'analisi sulla situazione economica, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. :
- a riserva legale ex. art. 2545 quater c.c. € 205;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 21;
- a riserva indivisibile € 458;
- TOTALE € 684.

Principali dati patrimoniali

Si espone di seguito la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio "finanziario" proposto dalla Centrale
Bilanci. La comparazione con l'anno precedente non è possibile in quanto il 2021 è l'anno in cui la cooperativa è stata
costituita:

Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci

Valore esercizio corrente     Variazione   
ATTIVO
Attivo Immobilizzato
   Immobilizzazioni Immateriali 1.644 1.644
   Immobilizzazioni Materiali nette 682 682
Attivo Finanziario Immobilizzato
AI) Totale Attivo Immobilizzato 2.326 2.326
Attivo Corrente
   Crediti commerciali entro l'esercizio 1.144 1.144
   Crediti diversi entro l'esercizio 615 615
   Altre Attività 195 195
   Disponibilità Liquide 4.461 4.461
   Liquidità 6.415 6.415
AC) Totale Attivo Corrente 6.415 6.415
AT) Totale Attivo 8.741 8.741
PASSIVO
Patrimonio Netto
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   Capitale Sociale 4.500 4.500
   Versamenti Soci ancora dovuti 250 250
   Capitale Versato 4.250 4.250
   Utile (perdita) dell'esercizio 934 934
   Risultato dell'Esercizio a Riserva 934 934
PN) Patrimonio Netto 5.184 5.184
CP) Capitali Permanenti 5.184 5.184
   Debiti Commerciali entro l'esercizio 3.557 3.557
PC) Passivo Corrente 3.557 3.557
NP) Totale Netto e Passivo 8.741 8.741

Informazioni attinenti all'ambiente

Si ravvisa che la questione ambientale è una realtà globale che coinvolge persone, organizzazioni ed istituzioni in tutto il
mondo. Per questo motivo  INSIGHT MIGRATION SOCIETA' COOP.  è convinta che a fare la differenza sia il contributo
personale attraverso semplici gesti quotidiani che riducono i consumi energetici senza pregiudicare la qualità della vita.
L'ente è ancora all'inizio della sua storia associativa, nonostante ciò cerca di gestire le risorse e i processi con un
controllo e coinvolgimento continuo dei propri soci.

Si ravvisa che l'Ente non ha accesso diretto alle informazioni circa il proprio impatto ambientale.

Nel corso dell'esercizio la nostra organizzazione non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale.

Certificazioni ottenute

Nonostante l'impegno profuso dall'Ente a difesa dell'ambiente non sono state rilasciate certificazioni ambientali da
parte delle autorità competenti.

Soggetti finanziatori

L'istituto di credito del territorio con cui l'Ente intrattiene i suoi rapporti di conto corrente è l'Emilbanca di Bagnolo in
Piano (RE).
Oltre all'istituto bancario, in questo documento di natura sociale è opportuno citare i contributi che l'ente ha ricevuto
da Enti Pubblici e non, di seguito elencati:

Contributi pubblici e privati

Ente finanziatore Tipologia Importo
Agenzie Entrate pubblico 2.000
Agenzia Entrate pubblico 2.000

Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino pubblico 200
Totale 4.200

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze

L'Ente è esposto a rischi ed incertezze esterne derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico
generale, allo specifico settore in cui opera, all'evoluzione del quadro normativo nonchè ai rischi derivanti da scelte
strategiche e legati alla gestione. Di seguito si illustrano le principali aree di rischio suddivise fra rischi strategici,
operativi, di liquidità e di credito, con particolare enfasi dedicata alla diffusione mondiale dell'epidemia COVID-19
avvenuta nei primi mesi dell'anno 2020 e alla crisi Russo-Ucraina. I rischi sono ponderati in relazione alla loro
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significatività.

Rischi strategici

Tale tipologia di rischio è legata alle incertezze dettate dalla giovane età e dal farsi largo su di un territorio già spartito
da altri operatori del settore. Ci si sta muovendo a piccoli passi per far conoscere la cooperativa e accrescere il lavoro e
la rete sociale che la circonda. E' una cooperativa di recente costituzione, quindi la pianificazione strategica è un
elemento importante da tenere monitorato in quanto la buona riuscita di essa può dare spinta all'ente stesso e a
crearsi una quota di mercato a discapito di altri competitors.

Rischi operativi

L'operatività è influenzata negativamente da difficoltà oggettive causate non solo da differenze e diversità, ma da una
crisi economica e sociale, amplificata dalla crisi pandemica e Russo-Ucraina, che ha colpito ulteriormente le fascie di
popolazione già precedentemente esposte al rischio di marginalità ed esclusione.

Rischi di liquidità

Il rischio di liquidità è associato alla capacità di soddisfare gli impegni di breve termine assunte dall'Ente. Una gestione
prudente originata dalla normale operatività implica di porre in essere una struttura finanziaria che garantisca un livello
di liquidità adeguato, mantenendo un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. La cooperativa di
recente istituzione ha un rischio liquidità proporzionalmente più elevato rispetto a enti già operanti da qualche anno
nel settore. Perciò è doveroso procacciare liquidità attraverso la ricerca di finanziamenti a fondo perduto messi a
disposizione dagli enti pubblici; con la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali; con finanziamenti
agevolativi pattuiti con il proprio istituto di credito; con meccanismi di comunicazione per aumentare i fruitori dei suoi
servizi e conseguentemente il fatturato.

Rischi di credito

Il rischio di credito rappresenta l'esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni
assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. Essendo l'Insight Migration una cooperativa neocostituita, può
presentare sistematicamente un rischio di credito più basso in quanto non ha ancora identificato propriamente la
clientela verso cui esporsi. Al contrario, deve utilizzare questo tempo per identificare i potenziali clienti e filtrare fin
dall'inizio quelli verso cui potrebbe avere un rischio di credito più elevato rispetto ad altri e non offrire il proprio servizio
a chiunque capiti.

Prospettive future

Gli obiettivi a medio-breve termine del nostro Ente  INSIGHT MIGRATION SOCIETA' COOP. possono essere brevemente
riassunti nei punti seguenti:

Area Progettazione
Consideriamo la progettazione uno strumento per dare voce ai bisogni delle persone. Crediamo nella necessità di
lavorare su  progetti utilizzando fonti di finanziamento integrative a quelle delle Pubbliche Amministrazioni, per
incentivare sia servizi già esistenti che offrirne di nuovi, rispondendo prontamente alle esigenze della società attuale.
Inoltre si è consapevoli di accrescere la rete sociale sia a livello locale che provinciale consentendo la partecipazione a
progetti anche di ambito regionale.

Qualità
Ci impegniamo a offrire servizi professionali rispettando i diritti delle persone cui ci rivolgiamo. Inoltre riteniamo che la
semplificazione e la differenziazione dei servizi e la rendicontazione del lavoro svolto attraverso il bilancio sociale,
possano rendere più chiaro l'operato della cooperativa ai cittadini cui offriamo i nostri servizi.



INSIGHT MIGRATION SOCIETA' COOP.

Bilancio sociale al 31/12/2021 Pagina 13

Area Formazione
Emerge sempre di più la centralità dell'azione formativa e il suo ruolo di strumento attivo e di supporto nei processi di
prestazione dei servizi. Tali percorsi formativi, oltre a essere professionalizzanti, aiutano a lavorare nel sociale con più
passione e perseveranza nel perseguire la mission della cooperativa.

Appartenenze
Saremo impegnati per tutelare la dignità professionale e le condizioni lavorative dei soci, tutelare la funzione sociale e
la solidità economica e finanziaria della cooperativa, promuovere, diffondere e migliorare la cultura partecipativa e
l'associazionismo.

Il futuro del bilancio sociale

Con uno sguardo al prossimo annoo, l'Insight Migration si propone di incentivare la crescita della propria rete sociale, di
allargare l'offerta dei servizi e consolidare quelli esistenti nell'ottica di un continuo lavoro nel territorio in cui opera. La
valorizzazione delle persone resterà un elemento cardine della cooperativa con un coinvolgimento maggiore dei soci e
degli eventuali operatori che sono a contatto con i destinatari dei nostri servizi. Crediamo sempre di più che il lavoro
sociale vada interpretato in un'ottica relazionale dove i fruitori dei servizi sono membri attivi e non semplici soggetti
passivi. Crediamo quindi in un'organizzazione capace di flessibilità, creatività e adatta a modellarsi alle nuove richieste
del contesto sociale in cui operiamo.

Il presente bilancio sociale è stato approvato dall'organo competente dell'Ente, verrà depositato presso il Registro
Imprese e sarà pubblicato nel sito internet dell'Ente stesso.

                                                                                        Il Presidente del consiglio di amministrazione     
                                                                             Mohamed   Sabri 

Il sottoscritto Pietro Montanari, ai sensi dell'art. 31 comma
2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso l'Ente.


