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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Per la Comunità La Tenda questo è il primo Bilancio Sociale, anche se va sottolineato che il
Riesame della Direzione, redatto ogni anno dal 2005, ha sempre rappresentato un'attenta e
approfondita analisi delle attività e dei processi della Cooperativa, sia in termini quantitativi
che qualitativi. L'aspetto di maggiore novità è costituito dal fatto che il Bilancio Sociale avrà
una diffusione diversa ed esterna rispetto al Riesame della Direzione che è rimasto un
documento ad uso interno.
Al fine della stesura del Bilancio Sociale relativo all'anno 2020 le informazioni sono state
estrapolate dal Bilancio d'Esercizio, dallo Statuto, dal Regolamento Interno, dalla Visura
Camerale e dai Libri Sociali (Verbale Assemblea dei Soci, Verbali Consiglio di
Amministrazione...) e sono stati tenuti in considerazione i principi fondamentali, nello
specifico:
il rispetto della competenza di periodo;
la veridicità, la verificabilità, la neutralità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni;
la completezza dei dati, attuata attraverso il coinvolgimento dell'organizzazione ai
diversi livelli.
Il principio della comparabilità non è applicabile in quanto è il primo Bilancio Sociale di
questa organizzazione, ma sarà tenuto in considerazione nelle successive annualità.
-
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Nella realizzazione del Bilancio Sociale l'organizzazione ha ricercato un coinvolgimento
trasversale (Consiglieri di Amministrazione, Direttori, Coordinatori, Educatori e Consulenti
esterni...), per quanto possibile in questo periodo di difficoltà organizzative causate
dall'emergenza sanitaria. Nella composizione delle varie parti del documento sono stati
coinvolti i soci dell'organizzazione con le maggiori competenze ed esperienze nelle
specifiche tematiche, effettuando successivamente un lavoro di integrazione e di
sistematizzazione delle varie parti, in un testo unico e coerente.
La poca esperienza nella costruzione del Bilancio Sociale e le difficoltà di riunirsi e di creare
così occasioni di confronto hanno limitato il coinvolgimento degli stakeholders, aspetto che
la Cooperativa si pone come obiettivo di miglioramento per il prossimo anno.
Il lavoro di redazione è stato strutturato in diverse fasi, caratterizzate dalle seguenti attività:
- individuazione degli incarichi e delle responsabilità per la redazione del Bilancio
Sociale;
- stesura
di
un
piano
di
lavoro
e
definizione
della
tempistica;
definizione di una mappa delle persone da coinvolgere e degli obiettivi da
perseguire;
- raccolta dei dati attraverso la documentazione interna già disponibile e
programmando la ricerca e la produzione di materiali integrativi;
- redazione e presentazione ai soci per l'approvazione;
- programmazione delle iniziative di comunicazione e di diffusione, rivolte all'interno ai
dipendenti e collaboratori e all'esterno agli stakeholders e alla comunità locale
Il Bilancio Sociale viene approvato unitamente al Bilancio di Esercizio, relativo all'anno 2020,
nell'Assemblea
dei
Soci
convocata
in
data
28
giugno
2021.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' LA TENDA

Codice fiscale

01367430541

Partita IVA

01367430541

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale

VIA SPORTELLA MARINI, 41 - 06034 - FOLIGNO (PG) FOLIGNO (PG)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A151239

Telefono

0742-352927

Fax

0742-352927

Sito Web

www.comunitalatenda.com

Email

info@comunitalatenda.com

Pec

comunitalatenda@pec.it

Codici Ateco

87.90.00

Aree territoriali di operatività
La Cooperativa opera in alta integrazione con i soggetti pubblici e privati del territorio di
appartenenza, per cui l'operatività e circoscritta alla Regione Umbria ed in particolare alla
Zona Sociale n. 8.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
La Comunità La Tenda, pur partendo dai singoli servizi che la caratterizzano, ha
progressivamente spostato l’attenzione sull’intera organizzazione. Lo scenario di riferimento
è, ad oggi, quello di una realtà adulta, che sviluppa processi coerenti e di qualità,
riconosciuta per questo dai diversi stakeholder.
In termini organizzativi la Comunità La Tenda, come molti organismi del privato sociale, ha
vissuto il delicato passaggio da un’impostazione di tipo volontaristico ed assistenziale, ad
una in grado di definirsi “impresa sociale” che fa “ricerca etica” di nuove forme di comunità e
di convivenza.
Tenendo conto di quest’ultimo elemento, la Cooperativa ha ritenuto utile indirizzarsi verso
scelte finalizzate all’acquisizione di strumenti necessari a far fronte alle questioni più delicate
e di realizzare un modello organizzativo adeguato, capace di affrontare le attuali sfide del
sociale.
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Nella cultura della Cooperativa, questo passaggio è stato sintetizzato come il
“traghettamento” da un’impostazione organizzativa centrata sull’Appartenenza, ad una
focalizzata sulla Competenza, ovvero sulla possibilità di abitare competentemente i diversi
contesti, formando ed esprimendo professionalità adeguate ed affiancando costantemente
all’impegno etico e valoriale, un alto livello di qualità, non solo degli interventi, ma anche
delle relazioni su cui essi sono costruiti (con gli utenti, fra colleghi, con gli altri interlocutori
del territorio).
Uno dei frutti del lavoro di cambiamento e di riflessione è stata l’elaborazione e la
pubblicazione di un testo, che attualmente è il riferimento principale dell’approccio
modellistico e metodologico della Cooperativa, nei servizi che la caratterizzano, nel suo
essere gruppo e organizzazione, nel pensare progetti di sviluppo per la comunità, intesa
come territorio.
Se ciò è da intendersi come la vision della Cooperativa sono ritenuti punti chiave:
-

Esprimere un modello organizzativo, all’interno del quale ruoli, funzioni e mansioni
siano chiari, espliciti e riconosciuti. Garantire processi capaci di tendere/assicurare
competenze professionali sempre più adeguate ai settori di intervento, che
comprendono i servizi consolidati, i progetti di ricerca e di sviluppo e i servizi
innovativi.

-

Caratterizzarsi come modello organizzativo a leadership diffusa. In quest’ottica (vedi
pubblicazione Facciamo i…conti), ciascuna persona inserita nel sistema ha una propria
responsabilità decisionale, anche minima, che non può essere delegata
all’organizzazione. Ad essa, si affianca sempre un livello di decisionalità che compete
all’organizzazione nelle sue diverse espressioni (équipe di lavoro, coordinamenti,
Direzioni Aziendali, Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci) alle quali,
invece, vanno riconosciuti poteri e competenze necessari ad assolvere i compiti
specifici e a prendere decisioni strategiche per l’organizzazione come insieme.

-

Promuovere il gruppo come insieme significativo di relazioni orientate ad obiettivi
condivisi e partecipe di dinamiche emotive. Il gruppo è l’aspetto distintivo della
metodologia della Cooperativa e si pone come elemento di continuità e di coerenza
nei diversi livelli in cui si articola il lavoro dell’organizzazione: l’utenza, le équipe, la
Cooperativa come sistema integrato ed aperto.

-

Promuovere la piena partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa.

-

Mantenere un alto livello di comunicazione interna, che consenta la diffusione
capillare, puntuale e costante delle informazioni necessarie allo svolgimento delle
attività di specifica competenza, alla vita della Cooperativa, alle scelte di indirizzo…

-

Orientarsi ad esprimere e a diffondere i valori di riferimento e la metodologia
adottata agli stakeholder, attraverso la collaborazione quotidiana e l’erogazione dei
Servizi. In tal senso, i processi di qualità costruiscono un’identità organizzativa che si
rende conoscibile attraverso il “fare” quotidiano.

-

Definire obiettivi relativi ai singoli servizi, ad aree specifiche o all’intera Cooperativa,
costantemente aggiornati, monitorati e valutati negli specifici contesti.
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-

Garantire l’applicazione di principi di valenza etica, in grado di orientare le relazioni
anche economico-finanziarie, con le risorse interne alla Cooperativa e con gli
stakeholder.

-

Mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità ambientale, di sussistenza e di
sviluppo sostenibile anche nell’ambito delle attività educative previste nei singoli
servizi/progetti.

-

Garantire luoghi di lavoro e di accoglienza degli utenti adeguati, rispettosi della
sicurezza ed espressione del benessere che la Cooperativa intende promuovere.

-

Garantire processi formativi in itinere e ad hoc, adeguati agli obiettivi nei loro diversi
livelli: singolo professionista, équipe di lavoro, intera organizzazione.

-

Garantire processi di integrazione con i Servizi e con le altre risorse presenti nei
territori.

-

Essere interlocutori autorevoli rispetto alla progettazione di attività e di servizi di
possibile interesse per soggetti pubblici o privati.

-

Mantenere in modo costante l’aggiornamento delle metodologie e dei programmi,
nei diversi ambiti in cui la Cooperativa si misura.

-

Essere in grado, a fronte di eventi esterni particolarmente critici, di gestire fasi di
emergenza lavorando come gruppo, avvalendosi di consulenze specifiche, ed
esercitando il proprio potere decisionale per dotare la Cooperativa di linee di azione
chiare e coerenti con il suo sistema valoriale e con il suo specifico modello operativo
di riferimento.

Si lascia alle parole del testo Facciamo i…conti! l’espressione ultima dello sguardo che la
Comunità La Tenda assume rispetto alla qualità e alle proprie politiche di sviluppo:
“…Nel lavoro sociale, il termine comunità fa riferimento a tre accezioni distinte e al contempo
correlate: comunità come struttura residenziale, con finalità terapeutiche o educative;
comunità come organizzazione sociale, cioè gruppo impegnato nel sociale; comunità come
territorio o intervento psicosociale, nell’accezione più classica della psicologia appunto “di
comunità”. Qualsiasi sia la declinazione con cui si vuole intendere il termine “comunità”,
questo sembra comunque portare con sé una connotazione fortemente valoriale. Il
riferimento va infatti ad un sistema di convivenza in grado di provvedere in maniera equa al
riconoscimento dei diritti e alla tutela delle sue minoranze e delle aree di marginalità e
sofferenza…”

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali e socio
sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone emarginate.
I soci cooperatori intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata dell’azienda
alla quale prestano la propria attività di lavoro, continua occupazione lavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali.
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La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale
ed in rapporto di essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta
distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità
dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell’utopia.
La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un’attività
finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché
all’inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate, in stato di bisogno
o emarginazione. Ciò attraverso l’utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche,
materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi scopo professionale, di volontariato o
quali utenti partecipino, nelle diverse forme, all’attività e alla gestione della Cooperativa.
La Cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
-

erogare servizi socio sanitari ed educativi;

-

erogare servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione, di prevenzione, di assistenza,
di comunità alloggio e terapeutiche, di centri diurni, di comunità di convivenza, nelle
forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

-

organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale
del settore;

-

promuovere ed organizzare anche in collaborazione con Enti pubblici e privati,
associazioni, corsi per la formazione e la qualificazione professionale;

-

gestire progetti comunitari;

-

gestire attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate, a rischio o in condizioni di emarginazione sociale;

-

favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative
e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad
organismi ed enti idonei;

-

promuovere una più efficace partecipazione alla programmazione e progettazione
dei servizi sociali, operando al fine di modificare le condizioni che determinano il
disagio e l’emarginazione;

-

promuovere la ricerca finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel
campo dei servizi socio sanitari ed educativi, anche tramite la partecipazione ad
organismi economici promossi da consorzi o altre cooperative.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Il modello organizzativo sperimentato all’interno della Cooperativa costituisce un importante
ambito di sinergia e coerenza tra l’organizzazione in quanto “comunità di intenti” e i
servizi/progetti dalla stessa effettuati. Ciò ha permesso la messa a punto di un modello di
lavoro ad orientamento gruppale che consente larghi ambiti di sperimentazione, sia in
ambito clinico-sociale (progetti, strutture residenziali, interventi territoriali) sia in ambito
organizzativo/istituzionale come azione della Cooperativa sulla propria struttura. Le attività
secondarie riguardano principalmente lo studio e lo sviluppo del modello operativo
offrendosi come attività consulenziale ad altre organizzazioni, gruppi, servizi:
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-

Attività di formazione intensiva al lavoro di gruppo, con modalità esperienziali, rivolte
allo sviluppo delle organizzazioni e dei loro servizi. Progetti strutturati di formazione
e supervisione rivolti ad altre organizzazioni del privato sociale, umbre e di altre
regioni.

-

Formazione allo sviluppo dei PAT (progetto di accompagnamento territoriale) in altre
organizzazioni, sia come servizio che, soprattutto, come metodologia di applicazione
del lavoro di rete e come intervento di comunità. Tale formazione trova esiti, nello
specifico, nell’ambito delle dipendenze patologiche e negli interventi sui minori
(Progetto Ponte)

-

Formazione e supervisione all’utilizzo di un modello “aperto” di comunità residenziale
nell’ambito delle Dipendenze Patologiche: la Comunità oltre le mura.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di
imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

C.N.C.A. Il Coordinamento Nazionale Comunità di
1982
Accoglienza è una Associazione di promozione sociale a
cui aderiscono circa 260 organizzazioni presenti in quasi
tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, associazioni
di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti
religiosi. È presente in tutti i settori del disagio e
dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di
cittadinanza e benessere sociale. La Federazione è nata
agli inizi degli anni ottanta e la Comunità La Tenda ne è
stato uno dei soggetti promotori. La Federazione ha
come sua principale finalità quella di elaborare le posizioni
che le organizzazioni aderenti esprimono in sede di
dibattito nazionale e locale, sia sugli indirizzi politici,
economici e sociali delle istituzioni e degli altri soggetti
della comunità, sia sugli aspetti tecnici relativi alle politiche
sociali e ai diversi settori di intervento. L’orizzonte di
riferimento di tale riflessione è la costruzione di “comunità
accoglienti”, capaci di accompagnare, condividere,
sostenere la vita delle persone, in particolare di quelle più
in difficoltà A tal fine, la Federazione promuove
documenti, campagne, conferenze, seminari e prese di
posizione pubbliche, elabora e attua progetti ad alto
contenuto sperimentale con l’obiettivo di individuare
modelli di intervento e buone prassi da diffondere nel
proprio tessuto associativo e nella più ampia comunità di
coloro che sono interessati alla centralità della questione
sociale.
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Consorzi:
Nome
PALOMAR Società Consortile Cooperativa
Sociale, costituita da sette Cooperative
Sociale del territorio della USL Umbria 2 con
sede a Foligno Codice Fiscale 02478350545
ATECO 889900 Num. Iscriz. Albo
Cooperative A789711

Contesto di riferimento
Per descrivere il contesto di riferimento della Comunità La Tenda Cooperativa Sociale
dobbiamo far riferimento ad almeno tre accezioni in cui il termine può essere declinato.
Prima di tutto il contesto territoriale. Da ormai quasi quarant’anni l’azione sociale della
Cooperativa si è caratterizzata per una grande attenzione al territorio di riferimento e ai
bisogni che questo ha sempre espresso in termini di welfare, in particolare quindi per il
territorio folignate. Ovviamente, nel corso del tempo, le diverse progettualità e le mutate
esigenze hanno portato la Cooperativa a pensarsi e a progettare in termini sempre più ampi,
frequentemente in ambito sovra comunale (zona sociale), ma anche regionale e nazionale.
Negli ultimi anni, inoltre, ha iniziato, in collaborazione con altri soggetti, ad affacciarsi sul
panorama europeo, per condividere esperienze e metodologie di lavoro. La forte centratura
sul contesto locale che, comunque, caratterizza ancora oggi la Cooperativa, fonda le sue
ragioni anche nella scelta fondamentale di porsi come realtà del privato sociale in forte
integrazione con gli altri soggetti del privato e, soprattutto, del pubblico, in particolare con i
Comuni e le USL. Tale collaborazione passa dal confronto e dal contatto costante e, spesso,
quotidiano, e quindi enfatizza la scelta di lavoro a partire dalla dimensione locale.
In secondo luogo il contesto valoriale. La Cooperativa nasce con l’intento di far emergere e
cercare risposte ai bisogni della popolazione in situazioni di difficoltà, prevenendo stati di
gravità e promuovendo il rispetto e il riconoscimento di diritti eventualmente negati. Per fare
tutto ciò, si è costituita in forma cooperativistica per rimarcare il desiderio di lavorare insieme
e di trovare nella dimensione di gruppo la giusta spinta allo sviluppo dei singoli, dei gruppi
stessi e dell’intera collettività. La forma operativa assume valore anche nella dimensione di
essere un soggetto che crea capitale economico e sociale svolgendo il proprio lavoro e che
ridistribuisce e reinveste tale capitale nel territorio di appartenenza, a beneficio della
collettività che lo abita.
Una terza dimensione è il contesto metodologico. Le scelte che caratterizzano
trasversalmente tutti i servizi e i progetti della Cooperativa poggiano su alcuni pilastri
metodologici fondamentali, come la dimensione gruppale, la supervisione costante per i
propri operatori e il tenere in costante connessione e contaminazione teoria e pratica.

Storia dell’organizzazione
La Comunità La Tenda si costituisce nel settembre 1981, come esperienza di volontariato, per
iniziativa di Don Franco Valeriani e di un gruppo di persone che già operavano sul territorio
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nel campo dell’emarginazione, attività iniziata con l’apertura di uno spazio di accoglienza
diurna per tossicodipendenti.
Il nome della Comunità viene scelto dal gruppo perché simbolo dello spirito e dei valori che
animano i suoi componenti; esprime il senso del cammino e dell'essere sempre aperti a
nuove esperienze, senza chiusure preconcette. La Tenda vuole essere un rifugio temporaneo
per coloro che vivono situazioni emarginanti, che offra loro la possibilità di vivere
un’esperienza alternativa, per poi essere in grado di riprendere il proprio posto nella società,
in qualità di soggetti attivi.
Lo stile di vita che caratterizza la Comunità si fonda sui valori della relazione e della
condivisione, mettendo al centro dell’agire le persone, considerate nella loro dignità, nella
loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono.
L’esperienza comunitaria imposta l'attività educativa sulla relazione e sulla partecipazione
attiva al proprio progetto di sviluppo. Vivendo insieme, gli ospiti hanno la possibilità di
riscoprire
il
rispetto
reciproco,
la
solidarietà
e
la
propria
dignità.
Negli anni, la concretizzazione nel quotidiano di questi valori porta la Comunità a dare vita a
diversi servizi e progetti nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, della prevenzione, della
riabilitazione, del recupero e dell’inserimento al lavoro, attraverso la promozione, la tutela e
l’orientamento professionale.
La Comunità si trasforma in Cooperativa Sociale nel 1983, mantenendo però invariati i
principi e gli ideali che ne hanno ispirato la nascita.
Obiettivo della Cooperativa è stato sempre quello di offrire risposte adeguate ai bisogni,
utilizzando le risorse presenti e collaborando con i Servizi sociali e sanitari, di essere
consapevoli dei problemi sociali del territorio e di attivarsi per creare una cittadinanza
solidale.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

30

Soci cooperatori lavoratori

0

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e Cognome
amministratore

Rappre
sentant
e di
person
a
giuridi
ca –
società

Sess
o

Età

Data nomina

Eventuale
grado di
parentela con
almeno un
altro
componente
C.d.A.

Massimo
Costantini

Sì

M

54

08/03/2020

No

Nevia Nivez
Roman

Sì

F

60

05/05/2019

No

Jhonathan
Volpi

Sì

M

48

05/05/2019

Enrico
Mancini

No

M

55

05/05/2019

No

Andrea
Savini

No

M

55

05/05/2019

No

Annachiara
Papa

No

F

47

05/05/2019

Luigia
Mazzocchi

No

F

60

05/05/2019

Coniuge

Coniuge

Ruoli
ricoperti in
comitati per
controllo,
rischi,
nomine,
remunerazio
ne,
sostenibilità

Presenza
in C.d.A.
di
società
controlla
te o
facenti
parte del
gruppo o
della
rete di
interesse

Indicare se
ricopre la
carica di
Presidente,
vice
Presidente,
Consigliere
delegato,
componen
te, e
inserire
altre
informazio
ni utili

No

No
No
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Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

7

totale componenti (persone)

4

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

7

di cui persone normodotate

7

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Statuto del 20.12.2004 Titolo 7 Articolo 29 - Registrato a Foligno il 04.01.2005 n. 35
Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 06.05.2019
Verbale Consiglio di Amministrazione n. 241 del 09.03.2020 (Dimissioni Presidente, Nomina
Presidente e Vice presidente)

N. di CdA/anno + partecipazione media
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 12 volte l'anno e la partecipazione media è
di 7.

Tipologia organo di controllo
Revisore Unico
dott. Giuseppe Campana
Iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 120930 dal 24.08.2001
Nominato il 06.05.2019

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

2020

Assemblea
Ordinaria

2020

Assemblea
Ordinaria

Punti OdG

%
partecipazione

% deleghe

28/06/2020 Bilancio di
Esercizio al
31.12.2019

100,00

7,00

27/09/2020 Incremento
sottoscrizione n.

97,00

3,00

14

di quote di
ciascun socio
2019

Assemblea
Ordinaria

05/05/2019 Bilancio di
Esercizio al
31.12.2018
Nomina Organi
Sociali

84,00

6,00

2018

Assemblea
Ordinaria

22/04/2018 Bilancio di
87,00
Esercizio al
31.12.2017
Nomina proroga
Consiglio di
Amministrazione

9,00

La partecipazione alle Assemblee Ordinarie e alle riunioni mensili informali è sempre molto
buona, sia in termini quantitativi che qualitativi. La preparazione delle assemblee e delle
riunioni viene favorita dall'invio, da parte della Direzione, di una email contenente i punti
all'ordine del giorno e l'invito ad integrarlo con eventuali altri argomenti di discussione.
Da molto anni la Cooperativa garantisce la partecipazione dei soci con le riunioni informali a
cadenza mensile. Tali incontri, oltre alle Assemblee previste dalla normativa, sono uno
strumento importante di partecipazione alla vita della Cooperativa, di confronto sulle
problematiche e sugli sviluppi delle varie aree di intervento e sulle scelte politiche, aspetti
che vanno poi ad incidere sui servizi offerti e sugli indirizzi della Comunità La Tenda.
Le riunioni hanno anche la finalità di aggiornare i soci sulle azioni intraprese o sulle nuove
progettualità, sulla situazione gestionale ed economica e mirano ad aumentare il livello di
consapevolezza rispetto alla gestione dell’organizzazione, al ruolo di socio e alla
responsabilità derivante da ciò, a prescindere dalla funzione svolta. Tali incontri sono anche
stimolo e creazione di una rete interna e impulso allo sviluppo di nuove progettualità.
Nel 2020, a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, le riunioni
informali sono state sospese dal mese di marzo ma, alla luce dei recenti sviluppi positivi la
Cooperativa è intenzionata a riprendere gli incontri partecipativi.
Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Il personale viene coinvolto attraverso:
- riunioni di équipe, a cadenza settimanale
- riunioni di area tematica (area dipendenze,
area mediazione al lavoro...)
- incontri di formazione su tematiche
specifiche
- supervisioni a cadenza mensile

5 - Cogestione
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- supervisioni sui casi clinici, a cadenza
mensile
Soci

I soci, oltre a partecipare a quanto descritto
nell'area del personale, vengono coinvolti:
- assemblee dei soci
- riunioni informali mensili

5 - Cogestione

Finanziatori

Il coinvolgimento è garantito attraverso:
- partecipazione a tavoli di programmazione
- condivisione dei progetti, servizi e
programmi
della Cooperativa
- rendicontazione puntuale, trasparente e
coerente con gli obiettivi (relazioni, analisi
dei
dati, rendicontazione economica...)
- mantenimento di relazioni costanti
attraverso l'individuazione di incarichi

3 - Coprogettazione

Clienti/Utenti

Per questa tipologia è necessario fare delle
distinzioni.
Sono clienti i committenti, pubblici e privati,
ma anche gli utenti che beneficiano dei
servizi e delle prestazioni erogate dalla
Cooperativa.
Committenti:
- riunioni periodiche di coordinamento
- riunioni mensili sui casi (gruppi sul caso)
- incontri periodi con le Direzioni della
Cooperativa
- attività di formazione comune
- incontri di programmazione e
progettazione
- rilevazione periodica della soddisfazione
Utenti
- condivisione dei progetti educativi e
terapeutici
- coinvolgimento nell'organizzazione delle
attività quotidiane
- riunioni organizzative e socio terapeutiche
- rilevazione periodica della soddisfazione

3 - Coprogettazione

Fornitori

I fornitori sono coinvolti tramite la stipula di
incarichi chiari ed esaustivi (finalità della
collaborazione, compensi, tempi, scadenze...)

2Consultazione

Pubblica Amministrazione

Per la Cooperativa questa tipologia di
stakeholder coincide con quelle dei
Finanziatori e dei Client

3 - Coprogettazione
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La collettività viene coinvolta tramite:
- organizzazione di iniziative, eventi, seminari
- diffusione di materiale informativo
- aggiornamento del sito internet e della
pagina facebook della Cooperativa
- coinvolgimento di realtà associative formali
ed informali nei progetti e nei servizi
- promozione di iniziative tese allo sviluppo
di
una collettività responsabile ed attiva

Collettività

2Consultazione

Percentuale di Partnership pubblico: 98,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia
soggetto

Tipo di
collaborazione

Forme di
collaborazione

EGInA srl, Agenzia di
Formazione e
consulenza privata

Altro

Altro

Consulenza e
coinvolgimento
nell'ideazione e nella
gestione di progetti
su Bandi della
17

Comunità Europea.

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
110 questionari somministrati
8 procedure feedback avviate

Commento ai dati
Complessivamente, la maggior parte dei clienti contattati ha espresso un gradimento
piuttosto elevato per il servizio offerto. Le analisi dei relativi dati, fatti da ogni centro/servizio
della Cooperativa, è generalmente molto positivo.
Gli aspetti valutati con maggiore soddisfazione fanno riferimento:
-

alle competenze, alla professionalità e alla preparazione degli educatori nel
progettare e realizzare programmi educativi individualizzati;

-

all’efficienza e all’efficacia degli interventi messi in atto;

-

alla capacità di fare integrazione e co-progettazione, nelle varie fasi del lavoro
(programmazione, progettazione, monitoraggio, valutazione);

-

alla capacità di lavorare in costante condivisione e collaborazione con il servizio
pubblico, facilitando la gestione delle situazioni e delle eventuali emergenze e
criticità;

-

alla capacità di saper lavorare in contesti diversi da quelli dei servizi pubblici e di
saper costruire reti sociali a livello formale e informale.

Complessivamente, nel 2020 sono stati raccolti 110 commenti dai clienti della Cooperativa, a
fronte di 129 soggetti contattati, con una percentuale molto alta di restituzione (85%)
nonostante le difficoltà accentuate dalle restrizioni per la pandemia da Covid 19 (in molti casi
è stato impossibile incontrare fisicamente la persona alla quale sottoporre la valutazione,
ricorrendo
al
contatto
telefonico
o
all’invio
di
email).
La percentuale molto elevata di commenti raccolti costituisce anche un buon indicatore del
lavoro puntuale di raccordo e confronto svolto dagli educatori della Cooperativa con i clienti.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

52

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

5

Totale cessazioni anno di
riferimento

20

di cui maschi

1

di cui maschi

32

di cui femmine

4

di cui femmine

15

di cui under 35

3

di cui under 35

18

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

6

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

1

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

0

di cui maschi

1

di cui maschi

6

di cui femmine

0

di cui femmine

5

di cui under 35

1

di cui under 35

0

di cui over 50

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

45

7

Dirigenti

0

0

Quadri

9

0

Impiegati

35

7

Operai fissi

1

0

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

52

52

< 6 anni

19

20

6-10 anni

4

3

11-20 anni

17

19

> 20 anni

12

10

N. dipendenti

Profili

52

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

3

Direttrice/ore aziendale

5

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

41

di cui educatori

0

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

1

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

1

psicologi/ghe

1

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

0

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui dipendenti
Svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato
20

N. Tirocini e stage
4

Totale tirocini e stage

0

di cui tirocini e stage

4

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

21

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

10

Laurea Triennale

21

Diploma di scuola superiore

0

Licenza media

8

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

0

Totale persone con svantaggio

0

0

0

persone con disabilità fisica e/o
sensoriale L 381/91

0

0

0

persone con disabilità psichica L
381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

persone minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare L
381/91

0

0

0

persone detenute e in misure
alternative L 381/91

0

0

0

persone con disagio sociale (non
certificati) o molto svantaggiate ai
sensi del regolamento comunitario
651/2014, non già presenti
nell'elenco

0

0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

4

Totale volontari

0

di cui soci-volontari

4

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

24

Supervisione
dei processi
organizzativi

57

6,00

Si

3200,00

70

Supervisione
casi clinici

57

14,00

Si

1050,00

63

Gli stranieri e
il lavoro in
Italia

3

21,00

No

0,00

144

Formazione
équipe
comunità
socio
sanitaria per
minori

9

16,00

No

0,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

84

Corso di
formazione dei
lavoratori sui
rischi generali e
specifici
dell'attività
lavorativa

7

12,00

Si

1000,00

32

Corso di
formazione dei
lavoratori sui

4

8,00

Si

0,00

22

rischi generali e
specifici
dell'attività
lavorativaAggiornomento
64

Corso di
formazione per
preposti

8

8,00

Si

0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

40

Totale dipendenti indeterminato

27

13

17

di cui maschi

13

4

23

di cui femmine

14

9

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

11

Totale dipendenti determinato

7

4

3

di cui maschi

2

1

8

di cui femmine

5

3

N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

5

Totale lav. autonomi

1

di cui maschi

4

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Nel 2020 gli unici volontari sono stati quelli del Servizio Civile Universale che hanno svolto
servizio presso la Comunità Educativa per minori con il progetto "Foligno... costruire reti per
sviluppare autonomia". La Comunità La Tenda offre loro la possibilità di lavorare come parte
integrante dell’équipe del Servizio, partecipando alle riunioni di équipe, alle supervisioni e
alle riunioni con i Servizi Invianti e/o la famiglia dei minori accolti. La costruzione di
un’équipe allargata consente la condivisione della metodologia del Servizio ed il
23

potenziamento delle attività quotidiane rivolte ai minori. Grazie alla partecipazione a queste
attività i volontari acquisiscono competenze ed esperienze utili per la loro crescita personale
e professionale.
CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Comunità Educativa per minori
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Attività educative
N. totale

Categoria utenza

0
0
0
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
7

Nome Del Servizio: Centro residenziale S. Martino, servizio specialistico per comorbilità
psichiatrica
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Attività educative e terapeutico riabilitative
N. totale

Categoria utenza

0
0
25
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0

Nome Del Servizio: Centro residenziale Caino
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Attività educative e terapeutiche riabilitative
N. totale

Categoria utenza

0
0
28
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0
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Nome Del Servizio: Programma di Accompagnamento Territoriale
Numero Di Giorni Di Frequenza: 313
Tipologia attività interne al servizio: Attività educative e terapeutiche riabilitative
N. totale

Categoria utenza

0
0
35
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0

Nome Del Servizio: Servizio di Accompagnamento al Lavoro Giovani e Adulti Disabili
Numero Di Giorni Di Frequenza: 313
Tipologia attività interne al servizio: Orientamento, bilancio competenze, ricerca aziende,
attivazione tirocini e monitoraggio
N. totale

Categoria utenza

69
0
0
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0

Nome Del Servizio: Servizio Informagiovani Agenda Urbana dell'Umbria
Numero Di Giorni Di Frequenza: 245
Tipologia attività interne al servizio: Orientamento, informazione, attivazione di progetti e
laboratori, attività di rete rivolte a giovani
N. totale

Categoria utenza

0
0
0
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

1157
0
0
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Nome Del Servizio: Percorsi specialistici
Numero Di Giorni Di Frequenza: 245
Tipologia attività interne al servizio: Attività educative, valutazioni psicodiagnostiche,
psicoterapie individuali, di gruppo e familiari, prestazioni medico psichiatriche, attività di
servizio sociale, prestazioni sociologiche
N. totale

Categoria utenza

0
0
177
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se
pertinenti)
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

1.583.676,00
€

1.519.112,00
€

1.434.418,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

1.040,00 €

78.728,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

6.843,00 €

3.590,00 €

3.721,00 €

Contributi privati

34.000,00 €

44.493,00 €

20.378,00 €

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per
gestione servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per
gestione di altre tipologie di servizi
(manutenzione verde, pulizie, …)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi General Contractor da Privati-Imprese e
Cittadini

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi General Contractor da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi General Contractor da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione
servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione di
altre tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi diretti da Privati-Imprese e Cittadini

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi diretti da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi diretti da altri enti

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

60.840,00 €

754,00 €

834,00 €

Totale riserve

284.928,00 €

200.863,00 €

289.365,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-196.108,00 €

-164.614,00 €

-88.582,00 €

Totale Patrimonio netto

149.660,00 €

37.003,00 €

201.617,00 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-196.108,00 €

-164.614,00 €

-88.582,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

-194.653,00 €

-162.011,00 €

-82.280,00 €

Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

60.840,00 €

754,00 €

730,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

104,00 €

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2020

2019

2018

1.635.003,00
€

1.654.420,00
€

1.457.287,00 €

2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

1.363.859,00
€

1.363.427,00
€

1.216.448,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CE)

134.084,00 €

99.908,00 €

45.950,00 €

Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:
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Peso su totale valore di produzione

91,62 %

88,45 %

86,62 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di
servizio

1.582.626,00 €

1.050,00 €

1.583.676,00 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

6.843,00 €

0,00 €

6.843,00 €

Grants e
progettazione

0,00 €

34.000,00 €

34.000,00 €

Altro

0,00 €

10.483,00 €

10.483,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per
settore di attività usando la tabella sotto riportata:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socioassistenziali

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

1.589.469,00 €

97,20 %

Incidenza fonti private

45.533,00 €

2,80 %
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8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET
COMUNITARI
Tipologia di attività
1. Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni
pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo
di attività economiche e/o sociali.
2. Interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie
rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy.
3. Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori,
disabili, migranti…).
4. Interventi volti a facilitare e promuovere l'insediamento di nuove attività
imprenditoriali.

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto
perseguito attraverso la loro realizzazione
1)

Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni
pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo
sviluppo delle attività economiche e/o sociali.

Nel 2020 con le iniziative “Aiuole Condivise” e “Orto Didattico Cogestito”, inserite nel
progetto di innovazione sociale Parco Diffuso, la Cooperativa ha promosso il territorio
come attore centrale nel sostenere la crescita dei cittadini in forte integrazione con il
terzo settore e favorito forme di auto-organizzazione di singoli e famiglie, ovvero
promuovere il territorio come spazio aperto e luogo di confronto, socializzazione e
crescita. Nello specifico con l'iniziativa “Aiuole Condivise” si è voluto favorire la cura da
parte di privati, anche riuniti in gruppo o associazioni, di tre aiuole di proprietà comunale,
site nel quartiere di Sportella Marini di Foligno, così da recuperarle dall’eventuale
degrado, favorendo la socializzazione e la partecipazione. Nella stessa direzione con
l’iniziativa “Orto Didattico Cogestito”, in termini di Condivisione degli spazi, si sono
volute sperimentare, forme di collaborazione verso obiettivi comuni tra diverse
Organizzazioni; tramite la cogestione di spazi aperti, naturali e inedificati si vuole
generare e conservare la biodiversità avvalendosi di una connessione dell’uso agricolo,
sociale, ricreativo e di educazione ambientale aperto alla collettività. L’iniziativa
comprende la sperimentazione di percorsi di inclusione sociale attiva tramite la
valorizzazione di beni collettivi, dando corpo ad ipotesi di economia civile virtuosa.
Nell’“Orto Didattico Cogestito”, in termini di Rigenerazione di spazi esterni in disuso,
sono stati creati i primi “ORTI CONDIVISI” in forma sperimentale nel quartiere di Sportella
Marini di Foligno, che verranno affidati singolarmente per una gestione agronomica
indipendente. Ogni singolo orto sarà coltivato in autonomia, con la supervisione iniziale
delle attività̀. Per quanto riguarda le scelte di coltivazione, verranno privilegiati ortaggi e
verdure di stagione, coltivate in modo naturale senza l'ausilio di prodotti chimici e tra
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quelli più̀ rispondenti alle caratteristiche della zona e maggiormente diffuse nella
tradizione agricola locale.

2) Interventi volti a stimolare lo sviluppo delle attività attente allo sviluppo di energie
rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy.
Rispetto a questa tipologia di attività, l’obiettivo specifico della Nostra Organizzazione è
stato quello di incentivare pratiche di produzione e consumi sostenibili in termini di
economia circolare solidale. L’attività, nel 2020, si è declinata su due delle principali
dimensioni dell’economia circolare: la Filiera sostenibile e rimettere in circolo materiali,
strumenti e spazi.
Rispetto alla prima dimensione la Cooperativa, in termini di innovazione di processo, ha
cominciato a ripensare al proprio interno modalità organizzative di esecuzione delle
attività avviando uno specifico “laboratorio di consumo consapevole e solidale”.
Attraverso l’esame dei cibi e degli oggetti che consumiamo ogni giorno, (ingredienti,
materiali, provenienza, packaging, etichette, risorse utilizzate, ecc.) è stato evidenziato
come, troppo spesso, la loro produzione rappresenti oggi una delle principali cause di
inquinamento e sfruttamento di risorse naturali e umane, favorendo l’acquisizione della
capacità di critica volta ad individuare i disvalori legati al consumo e pratiche sostenibili.
Sempre rispetto alla filiera sostenibile nel 2020 è stata terminata l’iniziativa “Gruppo
Solidale di acquisto (G.A.S.)” inserita nel progetto di innovazione sociale Parco Diffuso. In
termini di Condivisione degli acquisti, si sono voluti generare, in collaborazione con i
partner di progetto, comportamenti di domanda attiva dei cittadini-consumatori,
innescando circuiti economici locali basati sul contatto diretto tra consumatori e
produttori, favorendo forme di socializzazione tra gli abitanti del quartiere di Sportella
Marini di Foligno. Con l’azione nello sviluppare e mettere in pratica un consumo critico,
acquistando e consumando prodotti locali, etici, coltivati senza l'impiego di pesticidi e
fertilizzanti chimici, favorendo l’attenzione ed il rispetto delle risorse, naturali e materiali,
dei saperi e delle tecniche tradizionali. Il GAS, dopo la fase di sperimentazione e
accompagnamento, è divenuto un organismo autonomo con più di 60 soci.
In merito alla seconda dimensione, Rimettere in circolo materiali, strumenti e spazi,
sempre all’interno delle azioni del progetto di innovazione sociale Parco Diffuso è stato
attivato un “Laboratorio di sartoria” Il laboratorio, in termini di Riparazioni/manutenzioni
di beni, ha avuto come sfondo il concetto di riuso e riciclo; trasmettere attraverso
riparazioni, modifiche e creazioni di abiti l’attenzione al riuso e all’ambiente,
sensibilizzando i partecipanti sull’importanza del recupero, promuovendo al contempo
percorsi di inclusione socio-lavorativa e accesso all’auto-imprenditorialità per le persone
più fragili e vulnerabili.
Grazie alle azioni laboratoriali del Progetto Parco Diffuso è stato inoltre rigenerato uno
spazio interno di proprietà dell’Ente in disuso da anni.

3) Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori,
disabili, migranti…).
Nel periodo di riferimento con l’attivazione di Percorsi di inclusione sociale la Comunità
La Tenda Cooperativa Sociale ha voluto promuovere l'innovazione responsabile e la
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condivisione, nel campo delle politiche di inclusione sociale, sperimentando una vera e
propria metodologia di formazione e di accompagnamento al lavoro, da sviluppare
all’interno delle azioni del Progetto Parco Diffuso.
Con l’attività sono stati sviluppati percorsi d'inclusione socio lavorativa e d'integrazione
per persone in condizione di fragilità, mediante iniziative di economia solidale circolare.
L’azione, svolta in forte collaborazione con il progetto “ESC” del CNCA (Coordinamento
Nazionale Comunità di accoglienza) e con il progetto “Natura Maestra” dell’APS Gli Amici
dell’Elleboro, è stata contraddistinta da due diverse fasi in continuità tra di loro:
-

attivazione di percorsi territoriali improntati ai modelli dell'economia solidale
circolare;

-

attivazione di percorsi di accesso all'auto-imprenditorialità in collaborazione con
le organizzazioni operanti all’interno del progetto Parco Diffuso.

Rispetto alla prima fase nel 2020 sono stati avviati percorsi territoriali rivolti a persone in
uscita da trattamenti per dipendenze patologiche da sostanze, tramite l’inserimento
attivo nelle diverse attività del Parco Diffuso. Ogni percorso territoriale, coordinato e
monitorato dalla Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, è stato seguito da un tutor,
così come previsto dal Progetto ESC, con l’obiettivo di:
-

sviluppare percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nella comunità;

-

sviluppare le reti associative del Terzo settore funzionale all’implementazione
dell’offerta di Servizi di supporto.

Le diverse attività della Comunità La Tenda Cooperativa sociale sono fortemente
interrelate e garantiscono l’apertura e la massima continuità di contatto tra le persone
inserite nei percorsi di inclusione/trattamento sia con il territorio ed i contesti di vita
(famiglia, scuola, lavoro, ambito ricreativo) e di cura (servizi sanitari e/o sociali), sia con i
diversi contesti di intervento e i diversi soggetti attuatori (servizio pubblico, servizi sociali,
privato sociale).
-

In tutti i percorsi attivati la nostra organizzazione ha cercato di garantire:
L’attivazione anche contemporanea (se necessario) di diversi interventi
nell’ambito di percorsi individualizzati.

-

Il costante coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte, nel rispetto
delle loro specificità e metodologie, ma in reciproco impegno alla costruzione di
un intervento integrato.

-

La costruzione e l’utilizzo sistematico per tutti i soggetti coinvolti di gruppi di
coordinamento.

Oltre all’accompagnamento delle persone inserite nei percorsi di intervento nelle diverse
azioni individuate, con l’ausilio di specifici tutor si effettueranno incontri strutturati di
verifica dell’andamento dei percorsi con l’obiettivo di aprire spazi di riflessione sulla
qualità ed il significato dei processi attivati, al fine di interrompere circuiti disadattivi,
favorendo l’acquisizione di nuove modalità di gestione.
Se pur l’intervento viene attuato attraverso il tutoraggio diretto da parte di
tutor/educatori il lavoro di équipe rimane il nucleo fondamentale ed imprescindibile di
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ogni singolo percorso, garante di diverse competenze e professionalità che permette un
lavoro di riflessione e valutazione in itinere insostituibile.

4) Interventi volti a facilitare e promuovere l’inserimento di nuove attività imprenditoriali
In questa tipologia di intervento, in prosecuzione dell’Attivazione di percorsi territoriali
improntati ai modelli dell'economia solidale circolare (prima fase), sono stati attivati
percorsi e relativi monitoraggi di accesso all'auto-imprenditorialità presso le
organizzazioni operanti all’interno del progetto Parco Diffuso. I destinatari dei percorsi
sono stati coloro che hanno dimostrato, nella prima fase, di avere buone competenze,
ma
che
necessitano
di
una
formazione
professionale
più
specifica.
In questo ambito, con il progetto Parco Diffuso, tramite i partner del ATS e gli
stakeholder aderenti, si è voluto sperimentare una vera e propria metodologia di
formazione e di accompagnamento al lavoro, ove le singole organizzazioni si occupano
insieme di accogliere i singoli processi dedicandosi, ognuna in quota parte, delle diverse
attività svolte finalizzate a favorire l’autoimprenditorialità.
Nello specifico, con questa azione si è voluto:
-

Promuovere l'innovazione responsabile e la condivisione, nel campo delle
politiche di inclusione sociale e lavorativa, rivolgendosi alle istituzioni, agli
operatori del sociale, alla comunità locale, al mondo del consumo attento ed al
mondo dell’agricoltura solidale, con l’intento di generare buone pratiche ed un
più intenso dialogo sociale.

-

Definire modelli di lavoro e prototipi trasferibili in altri contesti e soluzioni
offrendo, in tale prospettiva, percorsi di inclusione sociale attiva tramite la
valorizzazione di beni collettivi, dando corpo ad ipotesi di economia civile
virtuosa.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:
Aree comunali - Quartiere
Spazi interni in disuso
Aree verdi di quartiere in disuso o poco utilizzate
Aree agricole incolte o insufficientemente coltivate

Coinvolgimento della comunità
La Comunità La Tenda Cooperativa Sociale si propone come organizzazione complessa, che
vuole dar luogo ad una rete che diventi sistema e dove le singole individualità che la
compongono creino un insieme coerente come valore aggiunto che, pur comprendendo
ogni singola parte nel rispetto della sua identità, le integri in un tutto capace di darsi ulteriori
sviluppi in forma autonoma ed originale.
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Nell’attività di innovazione sociale espletate nel 2020, in collaborazione con i diversi partner
di progetto, l’accesso alla governance ed il suo sviluppo in forma democratica è stato attuato
utilizzando sistematicamente e ad ogni livello del sistema, il gruppo di lavoro inteso come
luogo privilegiato del fare con e della costruzione di relazioni, grazie al confronto e allo
scambio culturale e progettuale.
Per potenziare la partecipazione attiva alle politiche di sviluppo, diffondendo approcci di
responsabilità sociale, le azioni sono state basate sul principio dell'inclusività garantito
tramite l'applicazione di meccanismi di governance innovativi, in grado di bilanciare in modo
equo gli interessi e le aspettative dei diversi portatori di interesse e di elaborare decisioni ed
azioni attuabili che mirino al loro compimento.
In tutte le fasi progettuali sono stati garantiti, in modo costante e sistematico, incontri che
hanno coinvolto le diverse équipe di progetto, i referenti delle singole azioni, i
rappresentanti delle organizzazioni partner del progetto, configurandosi come tavolo di
lavoro permanente con compiti di governance partecipata a livello territoriale.
Per facilitare il coinvolgimento della comunità nelle azioni del Progetto di innovazione
sociale Parco Diffuso nel 2020, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, è stata
utilizzata la figura del Portiere di quartiere con lo scopo di motivare i cittadini alla
partecipazione, ad aiutarli a tirar fuori le proprie idee e confrontarle con gli altri. Il Portiere di
quartiere” ha anche agito come tramite tra le esigenze dei cittadini residenti nel quartiere e
le istituzioni pubbliche. Il suo compito è stato quello di attivare e sostenere le risorse e le
competenze umane in un’ottica di promozione delle relazioni, sostenere forme di auto aiuto
dei residenti del quartiere e ricoprire un ruolo di riferimento per la cura degli spazi fisici.
L'informazione della comunità in merito alle attività di rigenerazione degli asset comunitari è
stata realizzata, inoltre, attraverso post sui social media, locandine e articoli sui giornali locali.

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset
comunitari
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Incontro di rete

Rigenerazione aree
verdi e orti condivisi

Quartiere di
Sportella Marini di
Foligno - Locali ex
Circoscrizione

Partner del progetto
Parco Diffuso e
associazioni operanti
nel quartiere

Aiuole condivise

Giornata partecipata
per la rigenerazione
di spazi verdi

Quartiere di
Sportella Marini di
Foligno- Aree verdi

Cittadinanza, con
particolare
riferimento agli
abitanti del
quartiere,
Organizzazioni del
privato sociale e
Istituzioni

Laboratori di Sartoria

Percorsi territoriali di
inclusione sociale e
lavorativa

Quartiere di
Sportella Marini di
Foligno - Locali ex

Persone in uscita da
percorsi per
dipendenze
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Circoscrizione

patologiche da
sostanze in carico
presso i servizi per le
dipendenze di
Foligno e della
Comunità La Tenda
Cooperativa Sociale

Indicatori
1. Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni
pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo
delle attività economiche e/o sociali.
Indicatore di output: Numero Aiuole attrezzate (piantumazioni/arredi urbani)
Unità di misura: N° Aiuole
Valore atteso: = 3
Valore finale: 3
Indicatore di output: Numero Orti didattici cogestiti
Unità di misura: N° Orti didattici
Valore atteso: = 1
Valore finale: 1
Indicatore di output: Numero Orti condivisi
Unità di misura: N° Orti condivisi
Valore atteso: = 10
Valore finale: In realizzazione
Indicatore di output: Organizzazioni partecipanti ai processi decisionali inclusivi
(riunioni)
Unità di misura: N° Organizzazioni
Valore atteso: = >4
Valore finale: 10
Indicatore di output: Patti di collaborazione sottoscritti
Unità di misura: N° Patti di collaborazione
Valore atteso: = >2
Valore finale: 7

2. Interventi volti a stimolare lo sviluppo delle attività attente allo sviluppo di energie
rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy.
Indicatore di output: Strutture Partecipanti al Laboratorio di consumo consapevole e
solidale
Unità di misura: N° Strutture
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Valore atteso: = 1
Valore finale: 1
Indicatore di output: Creazione di un GAS
Unità di misura: N° GAS
Valore atteso: = 1
Valore finale: 1
Indicatore di output: Soggetti partecipanti iscritti al GAS
Unità di misura: N° Partecipanti
Valore atteso: = >40
Valore finale: 60
Indicatore di output: Organizzazione di un Laboratorio di Sartoria per favorire
percorsi di inclusione sociale e Inserimento Lavorativo
Unità di misura: N° Laboratorio
Valore atteso: = 1
Valore finale: 1
Indicatore di output: Patti di collaborazione sottoscritti
Unità di misura: N° Patti di collaborazione
Valore atteso: = >1
Valore finale: 1

3. Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori,
disabili, migranti…).
Indicatore di output: Percorsi territoriali di inclusione socio-lavorativa ed integrazione
nella comunità
Unità di misura: N° Percorsi
Valore atteso: = 7
Valore finale: 7
Indicatore di output: Patti di collaborazione sottoscritti
Unità di misura: N° Patti di collaborazione
Valore atteso: = >1
Valore finale: 2

4. Interventi volti a facilitare e promuovere l’inserimento di nuove attività
imprenditoriali.
Indicatore di output: Sperimentazione di Percorsi volti a facilitare e promuovere
l’inserimento di nuove attività imprenditoriali
Unità di misura: N° Percorsi
Valore atteso: = 2
Valore finale: 2
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Indicatore di output: Patti di collaborazione sottoscritti
Unità di misura: N° Patti di collaborazione
Valore atteso: = >1
Valore finale: 2
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi? Sì
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di
effettuazione degli esiti)
Relazione organo di controllo
Relazione
Signori
Premessa

unitaria
del
Revisore
Soci
della
COMUNITA'

Unico
LA

all’Assemblea
dei
soci
TENDA
COOP
SOCIALE

Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto le funzioni previste dall’art.
2409-bis c.c.. ed altresì le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”

A)
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio
2010, n.39
Relazione sul bilancio d’esercizio
ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società COMUNITA' LA TENDA
COOP SOCIALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, per
l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio senza modifica
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società COMUNITA' LA TENDA COOP SOCIALE al
31/12/2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione
Elementi alla base del giudizio
ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
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della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità del revisore
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della
revisione legale.
ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società COMUNITA' LA
TENDA COOP SOCIALE con il bilancio d’esercizio della Società COMUNITA' LA TENDA COOP
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SOCIALE al 31/12/2020.
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società
COMUNITA' LA TENDA COOP SOCIALE al 31/12/2020

B)

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Revisore Unico dichiara di avere in merito
alla società e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che
la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il
riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel
tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze
dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame
(2020) e quello precedente (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato
nel 2020 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i miei controlli
si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e
dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
Attività svolta
1.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la mia attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Sono stato regolarmente informato delle attività dell’Organo amministrativo e per le
quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed
allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
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di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale
Durante le verifiche periodiche ho preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività
svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente
e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di
esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli
derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti
confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza
contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Ho quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime
postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata
struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca
collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Revisore
Unico.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
–
il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non
è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
–
il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche
aziendali;
–
i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività
svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del
bilancio.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari
da riferire
2.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato
periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla
sua prevedibile evoluzione.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio,
il Revisore Unico può affermare che:
–
le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla
legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
–
sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
–
le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
–
non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e
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contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di
gestione.
3.
Il Revisore Unico non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Revisore Unico denunce ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile né sono pervenuti esposti
4.

Il Revisore Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

5.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
6.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato
dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, e dalla nota integrativa.
Inoltre:
–
l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui
all’art. 2428 c.c.;
–
tali documenti sono stati consegnati al Revisore Unico in tempo utile affinché siano
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le
seguenti ulteriori informazioni:
–
- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;
–
in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del
risultato netto di esercizio, il Revisore Unico non ha nulla da osservare, facendo, peraltro,
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
Il bilancio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia
una perdita di Euro -196.108 ed esprime valori che sinteticamente vengono di seguito
riassunti:
Stato patrimoniale:
ATTIVITA’
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

484.148

C) Attivo circolante

907.304

D) Ratei e risconti

0

Totale attivo

51.554

1.443.006
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PASSIVITA’
A) Patrimonio netto
Capitale Sociale
Riserve

149.662
60.840

284.930

Utile (Perdita) d’esercizio -196.108
B) Fondi per rischi e oneri

443

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

607.270

685.631

E) Ratei e risconti

0

Totale passivo 1.443.006

Conto economico:
Valore della produzione

1.635.004

Costi della produzione

1.829.657

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari

-194.653

-1.455

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0
Risultato prima delle imposte -196.108
Imposte sul reddito

0

Utile (Perdita) dell’esercizio

-196.108

In questa sede si ritiene meritevole richiamare alcune informazioni di particolare rilevanza,
per quanto già esposto nella nota integrativa e nella relazione degli amministratori, allo
scopo di rendere maggiormente esauriente il giudizio sul bilancio, pur senza modificarlo.
In particolare si segnala che nel corso dell’esercizio:
è stata modificata la vita utile dei beni ammortizzabili, sospendendo i relativi
ammortamenti in aderenza a quanto previsto dal D.L. 104/2020. E costituendo in bilancio
una corrispondente riserva indisponibile;
è stata effettuata la rivalutazione, ai sensi del citato D.L. 104/2020, del bene immobile
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(fabbricato civile) già presente in bilancio. Il maggior valore è stato determinato in base alla
stima eseguita dal tecnico, geometra Marcelli Roberto. Dalle informazioni fornite dagli
amministratori e dal tecnico, ed allo scopo reperite, nonché da quanto desumibile dalla
citata perizia di stima (alla quale integralmente ci si richiama) si dà atto che il valore finale al
quale i bene immobile risulta iscritto in bilancio non risulta superiore ai valori correnti di
mercato.
Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonché una descrizione
dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta. I contenuti di detta relazione
appaiono coerenti con quanto si evince dai conti annuali dell’esercizio e con i contenuti della
nota integrativa.
Risultato dell’esercizio sociale
7.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso
al 31/12/2020 come anche evidente dalla lettura del bilancio risulta essere negativo per euro
196.108=;
Il Revisore Unico concorda con la proposta di rinviare a nuovo la perdita.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
8.
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore Unico propone all’assemblea
di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 così come redatto dagli
amministratori, con la segnalazione ed il suggerimento (come già segnalato ed evidenziato
nelle precedenti relazioni) per gli stessi amministratori e soci di porre in essere tutto ciò che
è necessario per poter permettere alla Cooperativa il raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario (oltre che di un solidità patrimoniale).
9.
Si osserva inoltre che alla luce del periodo di emergenza sanitaria in corso e
considerando che gli ultimi esercizi sono stati chiusi in perdita il perdurare di uno stato di
disavanzo economico potrebbe, già dall’esercizio in corso (anno 2021), apportare situazioni
di non sostenibilità economico-finanziario-patrimoniale.

Il Revisore Unico
dr. Giuseppe Campana
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