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Parte introduttiva

Introduzione
Il Bilancio Sociale è un importante strumento di chiarezza e trasparenza che mostra il modo di operare di una organizzazione,
misurandone i risultati raggiunti in relazione ai propri obiettivi. Il Bilancio Sociale consente la verifica e la misurazione della
ricchezza sociale prodotta e
distribuita, la valutazione del contributo sociale raggiunto e dello “stile” d'impresa, con l'obiettivo di evidenziarne le
potenzialità e le criticità.

La lettera del Presidente
Con la presentazione del Bilancio Sociale si intende:
-trasmettere un'idea di valore d'impresa e di qualità dei servizi alla persona che sia conforme alla natura delle cooperative
sociali;
-costruire uno strumento di informazione rivolto ai soci, ai lavoratori, agli utenti e alle loro famiglie, agli enti pubblici, alle
organizzazioni no-profit, al movimento cooperativo, alla società civile;
- monitorare e misurare il grado di soddisfazione dei portatori d'interesse coinvolti nelle attività svolte;
- verificare i risultati raggiunti ed individuare nuovi obiettivi;
- mostrare l'impatto sociale del suo operato.
Il modello del bilancio sociale prende forma intorno alla teoria dei “portatori di interesse” (Stakeholder Theory) la quale
riconosce l'impresa come sistema aperto, la cui complessità deriva dalla quantità di relazioni e aspettative che si realizzano al
suo interno, che posseggono valenza diversa a seconda dei di erenti soggetti interessati.
In questo senso, il Bilancio Sociale è uno strumento di programmazione delle attività della Cooperativa, che permette un
adeguato collegamento tra la base sociale e la dirigenza.

Nota metodologica
Per la sua stesura sono stati utilizzati i capisaldi di seguito sintetizzabili
- politiche e metodologia di redazione del documento;
- identità della cooperativa;
- mappa dei portatori di interesse;
- relazione sociale;
- relazione di bilancio (rendicontazione).

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
Baobab Società Cooperativa Sociale Onlus

Partita IVA
03164430799

Codice Fiscale
03164430799

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2011

Associazione di rappresentanza



Associazione di rappresentanza
Legacoop

Associazione di rappresentanza: Altro
nessuna

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

Tipologia attività
a) 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

Descrizione attività svolta
La cooperativa si occupata dell'accoglienza nei progetti SAI “ Sistema Accoglienza Integrazione ” in convenzione con gli enti
locali Provincia e Comune di Crotone.
Della distribuzione di beni di prima necessità attraverso il banco alimentare.
A idamento dei servizi di valutazione multidisciplinari, sociali e socio – educativi in favore dei nuclei familiari fruitori del
SIA/REI.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Immigrati - Centri Servizi stranieri

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro
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.
Lʼattività di promozione e sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, delle imprese operanti nella provincia di Crotone, non
può prescindere da una conoscenza approfondita del sistema socio-economico crotonese. Mossa da tale obiettivo, i principali
dati relativi al sistema imprenditoriale provinciale, allʼoccupazione ma anche alla struttura demografica, tracciando lo stato di
salute dellʼeconomia locale in riferimento a quello delle altre province calabresi e dellʼintero Paese. Lʼinformazione economica
ha rappresentato nel corso degli anni una priorità, alimentata, col passare del tempo, con sempre maggiori risorse. Il presente
rapporto dipinge una realtà economica contraddistinta da un certo dinamismo imprenditoriale non sempre seguito da una
crescita in termini di valore aggiunto prodotto. A ciò si aggiunga che il dato sullʼoccupazione, apparentemente positivo,
nasconde in realtà fenomeni di scoraggiamento, che portano numerosi soggetti a rinunciare alla ricerca di un lavoro; senza
considerare che il dato sullʼemigrazione interna, legato anchʼesso alla di icoltà occupazionale, è in crescita sostenuta. Le luci
e le ombre che caratterizzano la nostra economia confermano la necessità di ripensare lo sviluppo locale in termini di
qualificazione delle risorse umane e innovazione di processo e di prodotto, con la conseguenza di avvicinare i luoghi della
ricerca a quelli della produzione e di ridurre il mismatching tra domanda e o erta di lavoro. Le lacune, infatti, una volta
a rontate e colmate, possono trasformarsi in fattori di sviluppo in quanto contribuiscono ad aumentare i vantaggi competitivi
dando una maggiore spinta alla crescita. Quindi, per ultimo ma non certo per importanza, emerge la necessità di perseverare,
in termini di scelte strategiche, sulle esternalità positive per il consolidamento e lo sviluppo dellʼambiente imprenditoriale;
basti 2 pensare alla ormai atavica questione del decifit di infrastrutture materiali cui rischiamo di aggiungere un deficit di
infrastrutture immateriali come la Banda larga: pur essendo tra i primi a considerarla una grande priorità, rischiamo di essere
tra gli ultimi a realizzarla.

Regioni



Regioni
Calabria

Province
Crotone

Sede Legale

Indirizzo
Via D. Cimarosa ,2

C.A.P.
88900

Regione
Calabria

Provincia
Crotone

Comune
Crotone

Telefono
320/1481747

Fax
096228613

Email
baobabcoopsociale@gmail.com

Sito Web
nessuno

Sede Operativa

Indirizzo
Via D. Cimarola ,2

C.A.P.
88900

Regione
Calabria

Provincia
Crotone

Comune
Crotone

Telefono
320/1481747

Fax
096228613

Email
baobabcoopsociale@gmail.com

Sito Internet
nessuno

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa Baobab è nata nel marzo 2011 ed ècomposta da 8 soci: Ioele Maria Anna, Maria Grazia Oreste, Pancari Antonio,
Aiello Rattà Francesco, Oreste Dionigi, Pirito Maria Cristina, Lombardo Maria Alfonsina, Loprete Carolina. La Sede Legale è a
Crotone in Via Cimarosa n. 2.
La cooperativa sociale Baobab èuna cooperativa di tipo A che opera nel settore dell'immigrazione, èente attuatore per la
gestione in rete, di un progetto territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, per un totale di nr 20 beneficiari (SAI) per il triennio 2020/2022 del Comune di CROTONE; e dal 2014 èente attuatore
per la gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati per un totale di nr 7 beneficiari ( SAI ) per il triennio 2020/2022 della Provincia di CROTONE.
La cooperativa sociale Baobab, da luglio 2019, è mandante in ATI del progetto PON-INCLUSIONE, a idamento dei servizi di
valutazione multidisciplinari-sociali e socio-educativi in favore dei nuclei familiari fruitori del SIA/REI concluso al 31/03/2021.
La cooperativa, da settembre a dicembre 2018 ha coordinato in rete, rivestendo il ruolo di capofila, il progetto "Foreign
Corner- servizi di informazione e mediazione interculturale atti ad accompagnare gli immigrati nell'accesso ai servizi pubblici".
Dal 2011 al 2018 in sinergia con la Caritas Diocesana di Crotone - Santa/Severina ha gestito dueprogetti CEI 8x1000. In
particolare i servizi erogati:

un centro di ascolto che ha erogato servizi di assistenza sociale, legale e psicologica ad immigrati;

il "rifugio di uso" o re la possibilità di dare accoglienza, presso una struttura abitativa a persone in di icoltà al fine di
realizzare un reale percorso di inclusione sociale, lavorativa e abitativa sul nostro territorio;



L'impatto del progetto Centro d'Ascolto per immigrati e del Centro diurno è stato molto positivo, in quanto difettano, in
quantità, strutture in grado di soddisfare le numerose richieste di seconda accoglienza nel caso degli immigrati e di
reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo per quanto riguarda i portatori di disagio psichico. Lʼobiettivo generale del
centro diurno è o rire, ad un gruppo di soggetti, la possibilità di acquisire diverse competenze e abilità, fornendo loro anche
momenti di socializzazione e aggregazione attraverso l'esercizio di attività della vita quotidiana che possano consentire loro
un reinserimento nella vita sociale. Durante la riabilitazione il paziente con disagio mentale viene aiutato ad inserirsi, o
reinserirsi, nel contesto sociale, con lo scopo di raggiungere, passo dopo passo, un livello ottimale di autogestione che,
partendo dalla semplice autonomia di base, passa attraverso lafondamentale tappa dell' inserimento lavorativo.
Il Centro dʼascolto per immigrati è un progetto nato al fine di promuovere e sostenere lʼintegrazione sociale dellʼimmigrato sul
territorio. Il centro dʼascolto, risponde ai problemi degli immigrati, profughi, rifugiati e comunitari che arrivano a Crotone sia
dai Paesi in via di sviluppo che dai Paesi dellʼ Europa Orientale.Lʼimpatto del progetto Centro dʼAscolto per immigrati e del
Centro diurno è stato molto positivo in quanto il bisogno/problema di questo territorio crotonese non è dissimile da quello di
tante altre città ma ciò che rende più grave la situazione locale è la mancanza di strutture territoriali su icienti a soddisfare le
numerose richieste di seconda accoglienza.
Il Centro dʼascolto per immigrati, nel corso di questʼanni ha inteso promuovere iniziative di aggregazione sociale rivolta a
giovani immigrati e italiani che hanno avuto lʼopportunità di vivere dei momenti di convivialità multietnica.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione
umana e allʼintegrazione sociale e lavorativa dei cittadini in special modo dei soggetti svantaggiati.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del_movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi
agisce,_questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lʼimpegno, lʼequilibrio delle responsabilità rispetto
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il_territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in
tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,_imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed
internazionale.
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso
sia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A" nonché il recupero_e_la riabilitazione di
soggetti svantaggiati, proponendosi la_loro integrazione lavorativa, attraverso lo svolgimento di attività produttive nei vari
settori, in conformità a quanto_previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni. Nello
svolgimento delle attività la_cooperativa impiega possibilmente soci lavoratori retribuiti;_per le attività produttive impiega
lavoratori svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata
legge 381/91, dando occupazione lavorativa ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che
saranno regolati con apposito regolamento interno di_cui alla l. 142/2001.
In relazione a ciò la cooperativa si propone di:
- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che
riguardano principalmente i minori e soggetti_svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;
- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione,
formazione,_informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;
- di ondere lʼidea dei servizi sociali con soluzioni anche_terapeutiche di alto significato umano e sociale, sviluppando
_allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione, ricerca e studio;
- realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e_residenze per giovani in di icoltà, minori, ragazze madri,_disabili
mentali, immigrati, ecc.;
- realizzare e gestire in convenzione e non servizi di assistenza domiciliare agli anziani, e persone disabili, immigrati ecc.;
- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioniculturali;
- gestione asili nido;
- l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapportoalle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali, ai soggetti
portatori di handicap che per la qualità dell'handicap subiscono un deficit, transitorio o permanente, delleproprie capacità
fisico-psico-sociali, la cui gravità non_consente l'autodeterminazione e l'autosu icienza;
- favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiateattraverso lo svolgimento delle seguenti attività di servizi
e_produttive:
- promuovere, progettare, organizzare e gestire attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per soggetti



svantaggiati;
- promuovere, organizzare e gestire azioni atte a prevenire_ed_a rontare il disagio giovanile nelle sue diverse
forme(es.bullismo, malessere psicologico, abbandono scolastico ecc)_;_
- realizzare azioni di sostegno per il minore straniero svantaggiato;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire iniziative diinformazione e sensibilizzazione sui problemi riguardanti i soggetti
svantaggiati, i portatori di handicap, gli immigrati;
- favorire l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta alla integrazione della vita sociale;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni nei quali esperti possano essere presenti per aiutare le
famiglie svantaggiate nel loro percorso di formazione;
- coinvolgere gli enti pubblici nel finanziamento dei progetti di formazione per partecipare ai bandi pubblicati da comuni,
provincia, regione, fondi europei a sostegno della famiglia, degli immigrati, del volontariato, e della disabilità mentale;
- promuovere, progettare organizzare e gestire corsi di formazione e alfabetizzazione,
- progettare, organizzare e gestire iniziative di sostegno sociale, psicologico e legale per immigrati;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi e attività terapeutiche per prevenire e curare la depressione_post-
partum e i disturbi del comportamento alimentare;
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione
sociale dei cittadini attraverso attività produttive principalmente nel settore della produzione e della trasformazione di
prodotti agricoli nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare
attenzione a persone in condizioni di disagio psichiatrico.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Governance

Sistema di governo
Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri:

Presidente;
Vice Presidente
Consigliere

Organigramma



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

certitalia

Responsabilità e composizione del sistema di governo
Consiglio di Amministrazione

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Aiello Rattà Francesco

Carica ricoperta
Presidente

Data prima nomina
29-06-2022

Periodo in carica
3

Nominativo
Lombardo Maria Alfonsina

Carica ricoperta
Vice Presidente

Data prima nomina
29-06-2022

Periodo in carica
3

Nominativo
Pancari Antonio

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-06-2022

Periodo in carica
3

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Francesco Aiello Rattà

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

N.° componenti persone giuridiche
3

N.° componenti persone siche
3

Maschi
2 Totale Maschi

%66.67

Femmine
1 Totale Femmine

%33.33

no a 40 anni
2 Totale no a 40 anni

%66.67

da 41 a 60 anni
1 Totale da 41 a 60 anni

%33.33

Nazionalità italiana
3 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
I soci vivono quotidianamente la vita associativa, portando avanti gli obiettivi principali della stessa. Che sono quelli di dare
assistenza alle persona disagiate e bisognose, nella massima trasparenza e legalità .

Numero aventi diritto di voto
8

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
20-08-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
7

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

%87.50

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
-Interni:



Soci, collaboratori e dipendenti;

-Esterni:

Pubblica amministrazione, utenti e fornitori.

Immagine



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio



Vantaggi di essere socio
Essere socio della cooperativa significa diventarne parte integrante e instaurare con essa un rapporto reciproco, consapevole
e responsabile.
I soci, dal canto loro, hanno “lʼobbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di
collaborare al buon andamento della società, operando con essa, partecipando allʼassemblea e favorendo in ogni modo gli
interessi sociali” .

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 8

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
6

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
0

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 3
%38

Femmine 5
%63

Totale
8.00

Età

no a 40 anni 5
%62.50

Dai 41 ai 60 anni 3
%37.50

Totale
8.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 8
%100.00

Totale
8.00

Studi

Laurea 5
%62.50

Scuola media superiore 3
%37.50

Totale
8.00

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
0

da 11 a 20 anni
2

oltre 20 anni
0

%75.00 %0.00 %25.00 %0.00

Totale
8.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
I principi applicati e i processi chiavi utilizzati sono:

La qualità del lavoro e lʼequità delle condizioni economico-contrattuali : incarichi aderenti alle capacità e alle
aspettative dei lavoratori, in unʼottica di valorizzazione delle competenze, ma anche il coinvolgimento degli operatori
nellʼimpostazione dei servizi e delle scelte, sviluppando corresponsabilità nelle gestione degli stessi; equipe periodica,
luogo di costruzione dellʼidentità di servizio e di appartenenza ad esso;
Lʼequilibrio tra lavoro e vita privata: Pratica incoraggia il raggiungimento di un buon equilibrio tra vita professionale e
quella privata; la cooperativa si impegna a perseguire politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita/
lavoro trovando modalità e strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun
individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca allʼinterno della società;
Lʼapplicazione del contratto nazionale di settore, riconoscendo, compatibilmente con i vincoli e le possibilità gestionali
ed economiche, richieste da parte del lavoratore in deroga al contratto- applicazione di contratti di assunzione
rispondenti e conformi al CCNL delle cooperative sociali con livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni
richieste;
politica della sicurezza e della salute dei lavoratori: cura della qualità della vita dei soggetti al lavoro (sicurezza e salute
dei lavoratori e degli utenti);
contenimento del turn over: la stabilità e continuità in servizio degli operatori è un elemento essenziale per assicurare la
qualità degli interventi e la tutela del benessere degli utenti soprattutto in campo socio-educativo e assistenziale; la
stessa qualità degli interventi e delle condizioni di lavoro risulta preventiva rispetto al rischio di turn over.

Welfare aziendale

Numero Occupati
8

N. occupati svantaggiati
0

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
2

occupati soci femmine
4

Totale
6.00

occupati non soci maschi occupati non soci femmine



occupati non soci maschi
2

occupati non soci femmine
0

Totale
2.00

occupati soci no ai 40
anni
5

occupati soci da 41 a 60 anni
1

occupati soci oltre 60 anni
0

Totale
6.00

occupati NON soci no ai
40 anni
2

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
0

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
2.00

Occupati soci con Laurea
3

Occupati soci con Scuola media superiore
3

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
6.00

Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
2

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
2.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
6

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
6.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
2

Totale
2.00



Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
NESSUNA

Livelli di inquadramento



C1 (ex 4° livello)

Altro Maschi
OPERATORE SOCIALE

#
1

Altro Femmine
OPERATORE SOCIALE

#
1

Totale
2.00

D2 (ex 6° livello)

Impiegato di concetto Maschi
3

Impiegato di concetto Femmine
2

Totale
5.00

Educatore professionale Femmine
1

Totale
1.00

Assistente sociale Maschi
1

Totale
1.00

Altro Maschi
MEDIATORE CULTURALE

#
2

Altro Femmine
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

#
1

Totale
3.00

D3 (ex 7°livello)

Educatore professionale coordinatore 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 applicato per i dipendenti assunti dalla Cooperativa Sociale Baobab Onlus è quello per le Cooperative Sociali.

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
7

% 87.50

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
1

% 12.50

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
8.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
6132

Retribuzione annua lorda massima
18636 Rapporto

3.04

Nominativo
AIELLO RATTA' FRANCESCO

Tipologia
retribuzioni

Importo
17904

Nominativo
LOMBARDO MARIA ALFONSINA

Tipologia
retribuzioni

Importo
15543

Nominativo
PANCARI ANTONIO

Tipologia Importo
5402

Dirigenti



Nominativo
AIELLO RATTA' FRANCESCO

Tipologia
retribuzioni

Importo
17904

Nominativo
LOMBARDO MARIA ALFONSINA

Tipologia
retribuzioni

Importo
15543

Nominativo
PANCARI ANTONIO

Tipologia
compensi

Importo
5402

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)
1

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
3

Organico medio
al 31/12 ( C )
8

Rapporto % turnover
%50

Malattia e infortuni
Nessuno

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Nessuno

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
corsi di formazione svolti nell' anno 2021 :
- Informatizzare amministrazione e contabilità aziendale, svolto su piattaforma online - ente formatore Alfa 21 S.a.s ;
- corso lingua inglese; svolto su piattaforma online - ente formatore Alfa 21 S.a.s ;
- privacy e trattamento dei dati personali -svolto su piattaforma online - ente formatore Alfa 21 S.a.s ;
-contrasto della tratta di esseri umani- svolto in presenza -Formatore Dr. Vincenzo Castelli.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Contrasto della tratta di esseri umani

Breve descrizione (facoltativo)
Formazione sulla tratta di essere umani, laboratorio didattici operatori .

n. ore di formazione
36

n. lavoratori formati
2

Ore medie di formazione per addetto



Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
50

Totale organico nel periodo di rendicontazione
8

Rapporto
6

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
L'impatto dei progetti, SAI, il PON, Centro d'Ascolto per immigrati e del Centro diurno è molto positivo, in termini di
sensibilizzazione della comunità e di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo per quanto riguarda gli immigrati ed i
portatori di disagio psichico. L'obiettivo generale del centro diurno è stato o rire, ad un gruppo di soggetti, la possibilità di
acquisire diverse competenze e abilità, fornendo loro anche momenti di socializzazione e aggregazione attraverso
l'esercizio di attività della vita quotidiana che possano consentire loro un reinserimento nella vita sociale. Durante la
riabilitazione il paziente con disagio mentale è stato aiutato ad inserirsi, o reinserirsi, nel contesto sociale, con lo scopo di
raggiungere, passo dopo passo, un livello ottimale di autogestione che, partendo dalla semplice autonomia di base, passa
attraverso la fondamentale tappa dell' inserimento lavorativo.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni; 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; r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei migranti;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
La cooperativa svolge la propria attività con un solo l'obiettivo di dare assistenza alla persone deboli, sfruttate e vittime di
violenze.

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n. utenti diretti
27

n. utenti diretti
nuclei familiari, uomini singoli e donne singole - migranti ( progetti SAI)

Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
I progetti di inserimento lavorativi personalizzati si realizzano, attraverso l'ascolto ed il dialogo dei beneficiari attraverso il
quale si capisce quali sono gl'obiettivi dello stesso. Attraverso dei corsi interni per l'inserimento lavorativo, la realizzazione
insieme all'operatore dell'integrazione del curriculum vitae e l'accompagnano presso il centro per l'impiego, e presso le
aziende del territorio.

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 6

di cui attivati nell'anno in corso 4

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 2



Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
La cooperativa è molto conosciuta sul territorio locale, provinciale , regionale e nazionale per l'accoglienza, l'integrazione e
l'ascolto dei migranti.

Media occupati del periodo di
rendicontazione

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
6

Media occupati ( anno -1)
6

Media occupati ( anno -2)
0

Rapporto con la collettività
Iniziative e progetti realizzati sul territorio dalla cooperativa:

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato celebrata il 20 Giugno 2021 è stata promossa la seconda edizione del
concorso artistico “Rifugiati… cʼè posto per tutti” finalizzato alla difesa e alla promozione dei diritti umani, in
particolare al diritto a migrare e chiedere asilo.

La partecipazione al concorso è stata gratuita ed è aperta a tutte le persone di età superiore ai 5 anni che hanno partecipato
con foto, disegni, poesie ed illustrazioni.
Rilevante è stata la partecipazione degli alunni dei vari istituti scolastici del territorio con i quali si è avviata unʼattività di
sensibilizzazione sul tema dellʼimmigrazione.
Agli alunni dei vari istituti sono stati proposti tre testi specifici: “Tutta unʼaltra storia” di Elisabetta Maùti (per le classi
elementari); “Anche Superman era un rifugiato” (per le classi medie); “Lina e il canto del mare” di Flora Farina e Laura Riccioli
(per le classi superiori).
Sono state organizzate tre dirette Facebook con gli autori dei tre testi, per presentarli al pubblico ed o rire maggiori spunti di
riflessione sul tema dellʼaccoglienza.
Per quanto concerne la premiazione del concorso è avvenuta nel corso della manifestazione per la Giornata Mondiale del
Rifugiato 2021, presso il parco Pitagora di Crotone.
Le opere partecipanti sono state 33, i vincitori proclamati dalla giuria composta dai rappresentanti degli enti locali coinvolti e
da 3 esperti nel settore sono stati 3.

In data 29.09.2021 i beneficiaridei progetti di accoglienza del Progetto SAI Comune di Crotone hanno preso parte ad un
incontro Seminariale relativo al settore dell'agricoltura.

I beneficiari sono stati accompagnati dai di erenti mediatori linguistici culturali, dallʼassistente sociale e dai funzionari
dellʼARSAC presso lʼIstituto Alberghiero "Gangale" di Cirò Marina. Tali funzionari, in accordo con i docenti dellʼistituto
scolastico, hanno dedicato lʼincontro presso la sede summenzionata aventead oggetto la vendemmia.
Il Seminario, strutturato in due fasi ben distinte di cui la prima sviluppatasi presso la vigna e la seconda in azienda, ha
suscitato un alto livello di interessamento tra i beneficiari ed una partecipazione attiva degli stessi.

In data 21/10/2021 i beneficiari del Progetto SAIComune di Crotone sono stati invitati ad aderire alla campagna “Io non
rischio – Buone pratiche di protezione civile”, promossa dalla Prociv di Isola di Capo Rizzuto.

Lʼiniziativa di sensibilizzazione e di comunicazione nazionale, nata nel 2011 per coinvolgere la popolazione sul rischio sismico,
ha a rontato i rischi naturali che interessano il nostro Paese e ha permesso di scoprire cosa ciascuno di noi può fare per
ridurre il rischio terremoto e rischio maremoto

In data 20 novembre 2021 si è sostenuta lʼiniziativa nazionale “In Farmacia per i Bambini”promossa dalla fondazione
Francesca Rava (NHP Italia ONLUS) per la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e di raccolta di farmaci e prodotti



babycare per i bambini che versano in povertà sanitaria.

A livello nazionale tale proposta viene accolta dalle farmacie nelle date dal 15 al 20 novembre.
I Progetti SAI Provincia di Crotone e Comune di Crotone, in comune accordo, hanno scelto di aderire a tale campagna di
sensibilizzazione nella data del 20 novembre in occasione della Giornata Mondiale dellʼInfanzia, fornendo così una maggiore
enfasi allʼoperato dei volontari ed alla mission.
I centri SAI hanno garantito la loro presenza su base volontaria organizzandosi ed alternandosi in turni presso la Farmacia De
Vennera di Crotone.
I beneficiari, con il supporto e la presenza dellʼassistente sociale, dellʼoperatore dellʼintegrazione e dellʼoperatore
dellʼaccoglienza, hanno contribuito alla buona riuscita della raccolta adoperandosi con grande sensibilità e rispetto dei diritti
dei più piccoli attraverso la raccolta di farmaci da banco, alimenti per lʼinfanzia e prodotti pediatrici da devolvere allʼente
Emporio Solidale “I Cinque Pani” di Crotone che supporta le famiglie indigenti.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in data 27 novembre 2021, è stata sostenuta con la partecipazione
attiva dei beneficiari volontari organizzati in turni distinti.

I beneficiari, insieme ai mediatori linguistici culturali e operatori sociali, rispettando i criteri di distanziamento e muniti di
green pass, hanno contribuito alla buona riuscita della colletta adoperandosi con grande sensibilità invitando a comprare
prodotti a lunga conservazione da devolvere allʼente Emporio Solidale “I Cinque Pani” di Crotone, convenzionato con Banco
Alimentare, che supporta le famiglie indigenti. La Colletta Alimentare 2021, giunta alla 25esima edizione, è avvenuta sia in
presenza in data 27 novembre presso i supermercati della città di Crotone che hanno aderito allʼiniziativa, con lʼacquisto fisico
di alimenti non deperibili da donare alle persone in di icoltà, sia on-line per quanti hanno desiderato donare attraverso le
charity card dal 28 novembre e fino al 5 dicembre.
La partecipazione attiva alla Colletta Alimentare è un gesto educativo di volontariato che ha permesso di sensibilizzare le
persone a compiere un atto concreto di aiuto verso i più bisognosi.
Come ha ricordato Papa Francesco in occasione della Quinta Giornata Mondiale dei Poveri “la condivisione genera
fratellanza… è duratura…. Ra orza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia… uno stile di vita
individualistico è complice nel generare povertà…. Se i poveri sono messe ai margini il concetto stesso di democrazia è messo
in crisi”.

La Festa dei Popoli 2021 promossa e organizzata, nel rispetto delle normative anti covid, dallʼamministrazione
provinciale di Crotone e il comune di Crotone, Enti titolari dei progetti Sai, in collaborazione con gli enti attuatori (Agorà
Kroton Soc. Coop. – Associazione Prociv Arci di Isola C.R. – Soc. Coop. Kroton Community e Coop. So. Baobab), al 12 e al
17 dicembre è tornata ad animare e colorare la città, promuovendo la cultura della solidarietà e dellʼaccoglienza.

Questʼanno, protagonista della manifestazione del 12 dicembre è stata lʼArte, nelle sue ampie e variegate forme, poiché è in
essa che emozioni, sentimenti, rappresentazione della realtà e concezioni del mondo trovano imponente espressione.
In Via Vittorio Veneto alle ore 17.30, sotto un piccolo palcoscenico, momenti di grande gioia e divertimento a tempo di musica
si sono alternati a momenti di silenzio e riflessione allʼascolto delle parole di grandi poeti e dei racconti di vita, vita vera e per i
molti sconosciuta.
Grazie al contributo e alla partecipazione attiva delle comunità straniere del territorio (quali Bangladesh, Pakistan, Romania,
Marocco, Kurdistan e Sri Lanka), tradizioni, culture e valori hanno preso vita attraverso immagini, parole, canzoni, abiti e balli
tradizionali.
Poco dopo, e poco più distante, in Piazza Lea Garofano a testimoniare che insieme, se vi è un progetto ed un intento comune,
variegate radici e culture possono comunicare con un linguaggio unico vi è stata lʼOrchestra di Piazza Vittorio. Dodici musicisti
provenienti da aree geografiche diverse hanno personificato il concetto di fratellanza, comunione e contaminazione o rendo
uno show, DanceFloor, che supera i generi, gli stili e le nazioni e che racconta come a volte unʼutopia diventa realtà.
Sotto il grande palco una vera e propria pista da ballo. In uno spazio UNICO ritmi, voci, storie di vita, passate e presenti,
DIVERSE.
E se promuovere e favorire momenti di convivio e condivisione sul territorio è parte integrante delle attività dei progetti Sai lo
è altrettanto fare comunicazione e cultura sul tema delle migrazioni e dei migranti allʼinterno delle scuole. Promuovere la
creazione di contesti informati e sensibili allʼaccoglienza allʼinterno dellʼistituzione scuola significa contribuire alla costruzione
di una società del domani consapevole, attiva e solidale.
Questʼanno, a causa dellʼemergenza epidemiologica Covid 19 e relative norme di contenimento, lʼevento di sensibilizzazione
per le scuole è stato pensato per le sole classi 5° degli Istituti secondari di secondo grado e si è tenuto al 17 dicembre presso
lʼAuditorium dellʼIstituto Pertini - Santoni.



Lʼevento ha previsto il coinvolgimento dei ragazzi in una giornata dedicata alla scoperta dell A̓ltro e dellʼincontro attraverso la
visione del docufilm – Lʼorchestra di piazza vittorio – e un successivo momento volto alla riflessione e al confronto sul tema
dellʼimmigrazione e del diritto dʼasilo con la testimonianza diretta di Islam, ex beneficiario di un progetto Sai ed oggi
mediatore culturale.
La visione dellʼautobiografia dellʼorchestra ha dato modo ai ragazzi di comprendere quanto lʼincontro tra diversità possa
diventare occasione di evoluzione e innovazione nonché occasione di riscatto sociale.
Lʼascolto della testimonianza di Ibrar e il successivo confronto, mediato dagli operatori Sai presenti in qualità di relatori, ha
permesso ai ragazzi di incrementare le proprie conoscenze e, attraverso nuove consapevolezze, di superare gli stereotipi più
ricorrenti che molto spesso non restituiscono la verità su una realtà complessa quale lʼimmigrazione e le storie vita dei
migranti.
Lʼobiettivo della giornata è stato quello di dare avvio ad un cerchio del Noi, di attuare una disseminazione culturale e
dellʼesperienza con il fine unico di stimolare nei ragazzi riflessioni altre che possano renderli cittadini sempre più consapevoli
e attivi nella difesa dei diritti e nella costruzione di una società aperta e multiculturale.

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

Ambito attività svolta
Culturale

Tipologia attività svolta
iniziative, eventi, tavoli di lavoro

Denominazione attività e/o progetto
Giornata mondiale del Rifugiato- Festa dei Popoli

Numero di Stakeholder coinvolti
5

Tipologia di stakeholder 'collettività'
scuole, associazioni e popolazione locale e non

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Nell' 2021 i progetti svolti con gli enti locali sono stati 3 (tre) Progetto Sai Comune di Crotone, Sai Provincia di Crotone e PON
SIA REI con il Comune di Crotone . Tutte le attività progettuali ed emergenziali vengono condivise con i vari dirigenti e referenti
degli enti locali. La co-progettazione è molto importante per condividere momenti di riflessione e progettazione utile per
fornitore l'assistenza agli utenti .

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere, in generale, ai problemi
sociali del territorio

Descrizione attività svolta
Inserimento scolastico, educativo,
lavorativo .

Denominazione P.A. coinvolta
Provincia di Crotone - Comune
di Crotone

Impatti ambientali
Ai beneficiari accolti nei nostri progetti vengono fatti dei corsi di formazione interni :
-sul rispetto dell' ambiente in cui vivono ;
-organizzate giornate ecologiche sul territorio ;
-risparmio energetico .

Ambito attività svolta
Consumo energetico

Settore speci co azione intrapresa
ambiente - energia elettrica- acqua

Descrizione attività
risparmio energetica

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale



La cooperativa si occupa della gestione di centri SAI in convenzione con la Provincia e il Comune di Crotone. Negli anni 2019-
2020 ed inizio 2021 ha svolto il progetto PON - a idamento dei servizi di valutazione multidisciplinari, sociali e socio –
educativi in favore dei nuclei familiari fruitori del SIA/REI. Tali servizi sono resi sulla base di accordi che prevedono la
rendicontazione delle spese sostenute. Attraverso una oculata gestione delle risorse e degli introiti, la cooperativa è risuscita
ad ottenere negli anni avanzi di gestione che hanno incrementato le riserve disponibili. Il sodalizio gode di una buona
patrimonializzazione e tutti gli indici di bilancio sono positivi.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €311.246,00

Attivo patrimoniale €237.107,00

Patrimonio proprio €124.209,00

Utile di esercizio -€4.513,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
311246

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
277431

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
337806

Composizione del valore della produzione

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

Ricavi da Pubblica Amministrazione 311246
% 100.00

Totale
311'246.00

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

Tipologia Servizi Fatturato

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 311246

Totale 311'246.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Altri Servizi

Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza ssa dimora, minoranze, ecc…) 311246

Totali 311'246.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Crotone 311246
% 100.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Dialogo e confronto attivo nella ridefinizione dei bisogni e delle risposte, partecipazione ai piani di zona e alle politiche di
intervento, tavoli di lavoro sulla disabilità e sull' immigrazione con ruoli importanti a rappresentare lÊ¼intera cooperazione
locale.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Pubblica amministrazione

Denominazione Partnership
ARA Kr

Tipologia Attività
Dialogo con gli Enti Locali con l'intento di concertare una strategia
comune.

Tipologia Partner
Organizzazioni profit

Denominazione Partnership
Rete COmune

Tipologia Attività
Dialogo con le cooperative con lÊ¼intento di concertare una strategia
comune.

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
10. ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;, 5. parità di genere: raggiungere
l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;, 1.
sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 17. partnership per gli obiettivi: ra orzare i mezzi di
attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Politiche e strategie
Consolidare il senso di appartenenza e di condivisione delle politiche interne attraverso un maggiore confronto con i soci.



Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Potenziare la crescita operatori attraverso costante supervisione del gruppo di lavoro, a iancamento, formazioni esterne,
selezione del personale. Specializzare la professionalità, adeguare la sicurezza.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di relazione o
rapporto
Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del
questionario di valutazione);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Associazioni

Tipologia di
relazione o
rapporto
Co-
progettazione

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività specifica/settore specifico
della cooperativa (es. politiche di welfare, inserimento
lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.:
focus group gli
stakeholder);

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
La cooperativa è unʼimpresa sociale che, cerca di realizzare alcuni importanti valori di solidarietà e di mutualità fra lavoratori e
fra generazioni.
Il successo della cooperativa dipende infatti dal grado in cui i cooperatori riescono a dar vita ad unʼimpresa che incarni in
pieno i valori di mutualità, solidarietà, democrazia e pluralismo.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Attenzione alla gestione delle risorse umane col perfezionamento di strumenti di monitoraggio e valorizzazione dei ruoli.
Continuare a migliorare la comunicazione interna alla cooperativa a tutti i livelli; lavorare a inché i coordinatori acquisiscano
sempre più autonomia decisionale.

Obiettivo
Indicatori di
performance

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Consolidare il senso di appartenenza e di condivisione delle politiche interne
attraverso un maggiore confronto con i soci.

Entro quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale
Abbiamo mirato ad adeguare il modello di intervento alla luce dei cambiamenti istituzionali e normativi, mantenendo la
qualità del servizio



Obiettivo
Livello di
approfondimento
del Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
La governance di Cooperativa: il cda per funzioni, la valutazione, l'essere socio lavoratore, creare
partnership con altre cooperative, condivisione nel gruppo sta* della guida della coop, assestare
gruppo di direzione, formazione giovani soci.

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
Potenziare la crescita della struttura operativa allargando sempre di più il bacino ai giovani che vogliono conoscere il mondo
del sociale attraverso l'avvio del servizio civile universale

Obiettivo
Diverisificazione dei
servizi o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Diversificazione dei servizi in risposta alla nuova committenza. Servizi
sostenibili e nuovi, orientandosi anche al privato

Entro quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
Obiettivi di icili da raggiungere sono stati:
-Potenziamento della visibilità esterna delle collaborazioni con le diverse realtà della comunità locale
-Aumento della sensibilizzazione sul territorio, soprattutto in relazione quest' anni di pandemia.

Obiettivo
Crescita
professionale
interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Crescita dei soci e potenziamento del senso di appartenenza alla cooperativa : percorso
soci, aumento del numero di assemblee.

Obiettivo
raggiunto
In progress



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 

 

 

 


