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Parte introduttiva

Introduzione
Il presente documento è stato redatto in conformità delle prescrizioni contenute nel Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento è redatto secondo i principi di redazione del bilancio sociale indicate nelle linee
guida: rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e attendibilità.

La lettera del Presidente
Con tale strumento lacooperativa GAIA AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALEsi pone l'obiettivo di illustrare le attività, gli
obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2020, dando evidenza alle relazioni che intercorrono tra la stessa e i suoi stakeholder
interni ed esterni. Il bilancio sociale ha l'obiettivo di presentare alle molteplici categorie di stakeholder informazioni chiare e
trasparenti in merito alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso
dell'esercizio sociale.

Nota Metodologica
Dal punto di vista metodologico il Bilancio Sociale è stato redatto raccogliendo le informazioni dall'u icio di amministrazione.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
GAIA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA
02462340692

Codice Fiscale
02462340692

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo B

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2013

Associazione di rappresentanza
Legacoop

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

Tipologia attività

Descrizione attività svolta
Considerato lo scopo mutualistico, la cooperativa opera per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana ed alla integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate (Art. 1 Legge 381/91, lett. B). La finalità della cooperativa è la programmazione e realizzazione di iniziative
produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che
altrimenti non avrebbero nessun’altra opportunità.



Lo scopo mutualistico della cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ed essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della
persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende
perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana, e all'integrazione sociale dei cittadini e la loro
integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.
In relazione ai propri scopi la cooperativa, si propone, attraverso il sostegno, il coordinamento e la valorizzazione dell'attività
dei soci:

1. di stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini
che so rono condizioni di svantaggio e di emarginazione e che svolgono servizi sociosanitari ed educativi, anche
coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; di
realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa alle migliori condizioni per i soci ed o rire
quant'altro necessario, ivi compreso l'eventuale sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro
e icacia operativa;

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro
Procacciatori d'a ari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

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.
per la realizzazione del suo compito fondamentale la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei soci in forma
subordinata e/o autonoma in base alle e ettive esigenze e, in alternativa, avvalendosi di soggetti diversi. Per il perseguimento
del suo oggetto sociale la cooperativa svolge le seguenti attività:

l'ideazione e la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare l'integrazione sociale e la piena inclusione delle persone
con disabilità;
la realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento per le persone con disabilità;
la realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento per le figure professionali impegnate nel mondo della
disabilità;
realizzazione di servizi di carattere amministrativo in favore di enti no-profit;
la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione delle materie oggetto della propria attività anche attraverso convegni,
corsi, seminari;
la progettazione e la realizzazione di servizi e soluzioni innovative nel campo dell'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Regioni
Abruzzo

Province
Chieti

Sede Legale



Indirizzo
Via Napoli n. 8

C.A.P.
66034

Regione
Abruzzo

Provincia
Chieti

Comune
Lanciano

Telefono
3774393186

Fax Email
info@gaiaambientecoop.it

Sito Web

Sede Operativa

Indirizzo
Via Palermo n. 18

C.A.P.
66054

Regione
Abruzzo

Provincia
Chieti

Comune
Vasto

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa Sociale Gaia Ambiente ONLUS è presente sul territorio della Provincia di Chieti dal 2014 e nasce per operare
principalmente nel settore dei servizi dedicati alla tutela dell’ambiente, favorendo concretamente l'inserimento nelmercato
del lavorodi persone svantaggiate.
L’idea nasce dalla particolare sensibilità dei tre soci costituenti: Francesca, Nicola e Claudio (tutti già impegnati da anni nel
volontariato e negli enti no-profit) su questioni sociali ed ambientali ed interessati, soprattutto in questo periodo di crisi, ad
attenuare i disagi delle famiglie e dei singoli.
L’attività della Cooperativa Gaia Ambiente ONLUS non è mossa da fini di lucro (il principale elemento di distinzione rispetto ad
altri concorrenti presenti sul territorio) ma rappresenta, in maniera esclusiva sul territorio di appartenenza, un laboratorio
dedicato all'educazione ambientale e civile e alla solidarietà, in rete con le amministrazioni locali e con le altre realtà no-profit
del territorio.
La Cooperativa persegue le finalità di utilità sociale sia perché si avvale della collaborazione di soci lavoratori svantaggiati - è
una cooperativa sociale di tipo B -, sia perché si dedica ad attività di educazione ambientale per bambini e adulti, dando
rilievo al riciclaggio e al riuso “creativo” dei materiali dismessi.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
La Cooperativa Sociale Gaia Ambiente ONLUS ha come obiettivo principale quello di rendere servizi nel settore ambientale,
promuovendo l'educazione alla riduzione/riuso dei beni e la corretta gestione ambientale dei rifiuti.
Attualmente l’attività principale è quella svolta a Vasto (Ch) nei locali di “Vitanova” dove la Cooperativa funge da intermediario
tra chi vuole vendere e chi desidera acquistare beni ed oggetti usati, ma in buono stato e funzionanti;
La circostanza che la Cooperativa non è mossa da fini di lucro, bensì da fini di solidarietà e di utilità sociale, arricchisce il
rapporto con soci e utenti in genere (per il dono, la vendita o l'acquisto di materiali e la partecipazione alle attività sociali), i
veri protagonisti dell'impresa, e ne contraddistingue il valore sociale sul territorio.
Per facilitare ulteriormente l’inserimento nel mondo del lavoro la Cooperativa Sociale Gaia Ambiente ONLUS ha attivato dei
piccoli laboratori per la riparazione di beni altrimenti destinati a diventare rifiuti, allungando in questo modo la vita degli
oggetti, con beneficio per tutta la collettività.
La Cooperativa sociale o re anche servizi di smontaggio e montaggio mobili, ritiro e consegna di beni ed oggetti, sgombero e
pulizia di locali. Gli oggetti provenienti dallo sgombero che sono in buono stato vengono puliti e aggiustati ed esposti nei
locali di “Vitanova” per la vendita, evitando in questo modo che finiscano inutilmente in discarica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro


Lo strumento di utilità e di solidarietà sociale, che raccoglie gli interessi appena descritti, può concretamente intervenire ed
essere parte attiva nel processo di educazione ambientale del territorio e di soddisfazione dei bisogni, favorendo attività di
riduzione nella produzione di rifiuti e di riuso dei materiali.

Governance

Sistema di governo
La cooperativa adotta il sistema tradizionale pertanto i suoi organi sono i seguenti:
- Assemblea soci;
- Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Responsabilità e composizione del sistema di governo
L'Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è il supremo organo decisionale e decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo
statuto per il funzionamento della cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono
riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-li; b) la nomina dell'Organo
amministrativo; c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-ci e del Presidente del Collegio sindacale o del
revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è
presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, è investito dei più ampi poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, con il solo limite di quegli atti esplicitamente riservati, per
legge, alle decisioni dei soci.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della cooperativa.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Allegrino Claudio

Carica ricoperta
Presidente Consiglio di Amministrazione

Data prima nomina
27/11/2013

Periodo in carica
Tre esercizi

Nominativo
Cianci Francesca

Carica ricoperta
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data prima nomina
27/11/2013

Periodo in carica
Tre esercizi

Nominativo
Colanci Nicola

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
27/11/2013

Periodo in carica
Tre esercizi

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Claudio Allegrino

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
3

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
3

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
3

Maschi
2 Totale Maschi

%66.67

Femmine
1 Totale Femmine

%33.33

no a 40 anni
1 Totale no a 40 anni

%33.33

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

%66.67

Nazionalità italiana
3 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La vita della cooperativa, come peraltro quella di gran parte delle imprese pubbliche e private, è stata pesantemente
condizionata, nel corso del 2020, dalla pandemia da Covid 19. A partire da marzo, infatti, a seguito del palesarsi della gravità
della situazione epidemiologica, la cooperativa ha disposto, in aderenza alle disposizioni emanate dal Governo, la
sospensione di qualunque attività. Solo dopo un periodo di totale chiusura durato circa tre mesi sono riprese lentamente le
attività. Nonostante le di icoltà ed i pericoli del momento, gli organi statutari hanno continuato a svolgere le loro
incombenze.
In sostanza, le limitazioni ed i pericoli imposti dalla di icile congiuntura non hanno impedito alla cooperativa di svolgere le
proprie attività, ma ne hanno solo condizionato i tempi.
Una volta terminata l'emergenza sanitaria la cooperativa dovrà adottare politiche per incrementare l'inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate.

Numero aventi diritto di voto
4

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee



Data Assemblea
10/12/2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
4

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

%100.00

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento

Soci Lavoratori Svantaggiati Operativo

Personale dipendente non
soci

Operativo

Clienti Coinvolgimento
informativo

Amministrazioni locali Coinvolgimento
informativo

Fornitori Coinvolgimento
informativo

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle
loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di
tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico
di lavoro.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito
regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli amministratori
ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 3

Soci Volontari 1

Focus Tipologia Soci



Soci Lavoratori
3

Soci Svantaggiati
1

Soci Persone Giuridiche
0

Focus Soci persone siche

Genere

Maschi 3
%75

Femmine 1
%25

Totale
4.00

Età

no a 40 anni 1
%25.00

Dai 41 ai 60 anni 3
%75.00

Totale
4.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 4
%100.00

Totale
4.00

Studi

Laurea 1
%25.00

Scuola media superiore 3
%75.00

Totale
4.00

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

Detenuti ed ex detenuti Maschi Detenuti ed ex detenuti Femmine



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
1

Disabili psichici e sensoriali
Femmine
0

Totale
1.00

Percentuale
Maschi

% 100.00

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
1

oltre i 60 anni
0

%0.00 %100.00 %0.00

Totale
1.00

Nazionalità italiana
1

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%100.00 %0.00 %0.00

Totale
1.00

Laurea
0

Scuola media inferiore
0

Scuola media superiore
1

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00

Totale
1.00



Anzianità associativa

Da 0 a 5 anni
0

Da 6 a 10 anni
3

Da 11 a 20 anni
0

Oltre 20 anni
0

%0.00 %100.00 %0.00 %0.00

Totale
3.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Tutti i dipendenti della cooperativa sono assunti tramite CCNL Cooperative Sociali

Welfare aziendale
L'azienda prevede nel proprio statuto la possibilità di concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto
qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti a cui la cooperativa aderisce. Prevede di istituire una
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed e ettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e quanto anche allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e
di risparmio dei soci. L'azienda s'impena ad incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa - tempo
libero - cultura - eccetera) allo scopo di elevare le condizioni sociali, professionali e materiali dei soci.
E' prevista la possibilità di istituire un "Fondo Mutua Interno" al fine di erogare ai soci indennità integrative in caso di malattia
od infortunio.

Numero Occupati
4

N. occupati svantaggiati
1

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
2

Occupati soci Femmine
1

Totale
3.00

Occupati non soci Maschi
1

Occupati non soci Femmine
0

Totale
1.00

Occupati soci no ai 40
anni
1

Occupati soci da 41 a 60 anni
3

Occupati soci oltre 60 anni
0



Totale
4.00

Occupati NON soci no ai
40 anni
0

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
1

Occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
1.00

Occupati soci con Laurea
1

Occupati soci con Scuola media superiore
2

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
3.00

Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
1

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
1.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
3

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
3.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
1.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)



Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
1

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
1.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi
1

Occupati svantaggiati soci Femmine
0

Totale
1.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
0

Occupati svantaggiati non soci Femmine
0

no a 40 anni
0

da 41 a 60 anni
1

oltre 60 anni
0

%0.00

%100.00 %0.00 Totale
1.00

Laurea
0

%0.00

Scuola media superiore
1

%100.00

Scuola media inferiore
0

%0.00

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
1.00

Nazionalità italiana
1

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%100.00 %0.00 %0.00



Totale
1.00

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
1

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Totale
1.00

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

Totale
1.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Nome contratto
Tutti i dipendenti della cooperativa sono assunti tramite CCNL Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
3

% 100.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
0

% 0.00

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
3.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
0

Retribuzione annua lorda massima
0 Rapporto

NaN

Tipologia Importo
0

Dirigenti

Tipologia Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione



Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Breve descrizione (facoltativo)
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO PER ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO DI INCENDIO -
FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO B E C - AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI -

n. ore di formazione
80

n. lavoratori formati
4

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
20

Totale organico nel periodo di rendicontazione
4

Rapporto
5

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione

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

Percorsi di inserimento lavorativo

Unità operative Cooperative Tip. B

Area servizi a commercio

Opere edili, manutenzione e impiantistica Altro
intermediari del commercio di vari prodotti usati

1
Numero Unità operative

Chieti

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di Media occupati ( anno -1) Media occupati ( anno -2)



Media occupati del periodo di
rendicontazione
4

Media occupati ( anno -1)
4

Media occupati ( anno -2)
4

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
1

Media occupati ( anno -1)
1

Media occupati ( anno -2)
1

Rapporto con la collettività

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

Impatti ambientali

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €12.833,00

Attivo patrimoniale €43.912,00

Patrimonio proprio -€10.000,00

Utile di esercizio -€12.000,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
22838

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
23740

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
24884

Composizione del valore della produzione



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

Ricavi da persone siche 12833
% 95.96

Donazioni (compreso 5 per mille) 540
% 4.04

Totale
13'373.00

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

Tipologia Servizi Fatturato
(€)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modi cazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modi cazioni, e di
cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi cazioni;

0

b) interventi e prestazioni sanitarie; 0

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta U ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi cazioni;

0

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

0

e) interventi e servizi nalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei ri uti
urbani, speciali e pericolosi;

0

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modi cazioni;

0

g) formazione universitaria e post-universitaria; 0

h) ricerca scienti ca di particolare interesse sociale; 0

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;

0

j) radiodi usione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modi cazioni;

0

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 0

l) formazione extra-scolastica, nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

0

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

0

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modi cazioni; 0

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in 0



o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certi cazione, svolte nell'ambito o a favore di liere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata nalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto
del lavoro infantile;

0

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4;

0

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modi cazioni
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi;

0

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 0

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modi cazioni; 0

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modi cazioni; 0

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 0

v) riquali cazione di beni pubblici inutilizzati o di beni con scati alla criminalità organizzata; 0

Totale

Fatturato per Territorio

Provincia

Chieti 12833
% 100.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni



Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione

Cooperazione

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale

Obiettivi di miglioramento strategici



TABELLA DI CORRELAZIONE 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

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

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

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

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

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

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

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

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

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

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

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

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

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

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

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

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

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

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

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

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

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



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

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

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

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

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

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

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

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

7) ALTRE INFORMAZIONI  

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

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

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

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

 

 

 


