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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Con la prima redazione del Bilancio Sociale il Consorzio Percorsi intende affiancare al 

tradizionale bilancio di esercizio, uno nuovo strumento di rendicontazione che si prefigge di 

fornire una valutazione pluridimensionale  del valore creato dalla Società, in termini non solo 

economici, ma anche sociali ed ambientali. 

Tale redazione non intende solo soddisfare gli obblighi previsti per legge, ma vuole 

valorizzare un percorso orientato alla Responsabilità Sociale d’Impresa, all’innovazione del 

welfare ed all’impegno di rendicontare ai propri stakeholder su quanto realizzato attraverso 

una politica di comunicazione ampia, diffusa e trasparente in grado di soddisfare una 

domanda crescente di informazioni connesse allo svolgimento dell’attività. 

Il flusso di informazioni sulle performance sociali e ambientali da diffondere all’esterno, se da 

un lato aumenta le possibilità di scelta da parte degli attori economici, dall’altro favorisce il 

consenso e il coinvolgimento della collettività, consentendo alle aziende di rafforzare la 

propria reputazione. Esso, peraltro, rende disponibili al management i dati necessari per la 

valutazione ed il controllo dei risultati prodotti, nonché utili per la definizione delle strategie 

da attuare in campo sociale e ambientale. 

L'adozione di un comportamento socialmente responsabile consente non solo di monitorare 

e rispondere alle diverse attese economiche, ambientali e sociali di tutti i portatori di 

interesse, ma persegue, altresì, l'obiettivo di conseguire un vantaggio competitivo e di 

massimizzare i ritorni sul lungo periodo.  

La presentazione di questa prima edizione del Bilancio Sociale ha le sue premesse nella 

consapevolezza che non sia possibile fare impresa sociale prescindendo da valutazioni di 

tipo sociale ed ambientale delle quali rendere conto ai diversi stakeholder, sia interni sia 

esterni, informandoli, in maniera chiara e trasparente, della propria mission, degli obiettivi, 

delle strategie e delle attività. 

E' pur vero, tuttavia, che la redazione del presente documento ha risentito  della crisi 

pandemica, dovuta alla diffusione del virus Covid-19, che ha inciso e colpito direttamente le 

azioni di relazione come educare, curare e assistere che costituiscono il nucleo centrale dei 

servizi offerte dal Consorzio e dalle cooperative consorziate. Sicuramente la pandemia ha 

generato una situazione di diffusa difficoltà con inevitabili conseguenze sul piano 

economico, portando come effetti diretti il blocco o il rinvio di nuovi servizi. 

Preso atto delle criticità del momento presente, è necessario pensare ad una nuova e diversa 

lettura del fare impresa sociale, attivando un percorso di rinnovamento profondo, 

interrogandosi sulla propria identità e analizzando punti di forza e debolezza della propria 

struttura per poter, successivamente, trasformarli in una progettualità efficace ed efficiente.  

Su queste considerazioni, il bilancio sociale deve rappresentare il punto di partenza su cui 

riflettere circa le azioni da realizzare per affrontare al meglio il futuro, interrogandosi se la 

propria struttura sia adeguata ed appropriata, se si abbia capacità di stare sui mercati di 

riferimento, se i lavoratori in forza all' organizzazione abbiano competenze aggiornate ed 

idonee ad affrontare i cambiamenti in essere.  

Infine, deve considerarsi che la validità e la valenza del bilancio sociale deve necessariamente 

caratterizzarsi e contraddistinguersi come informativa chiara, trasparente, completa ed 

immediata. 

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione di questa edizione del Bilancio sociale sono 

sinteticamente i seguenti: 

- favorire l'informazione e la comunicazione interna 
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- informare gli stakeholder esterni 

- misurare la prestazione dell'organizzazione 

Dal documento emergono importanti indicazioni per il futuro, di cui il Consorzio intende 

procedere al fine di essere sempre più legittimato e riconosciuto dagli interlocutori interni ed 

esterni attraverso una completa ed esauriente relazione circa gli esiti e i risultati delle attività 

svolte che saranno presentate e rendicontate di anno in anno in modo serio e rigoroso. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è stato elaborato sulla scorta delle Linee Guida emanate dal Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali  con Decreto del 4 luglio 2019 attraverso l'utilizzo della 

piattaforma predisposta sul portale di Confcooperative  nella sezione dedicata al bilancio 

sociale. 

Per la redazione del presente documento il Consorzio Percorsi si è avvalso della piattaforma 

NODE messa a disposizione da Confcooperative italiane - Federsolidarietà. 

Il gruppo di redazione del Bilancio Sociale è stato costituito da persone appartenenti a 

diverse aree del Consorzio Percorsi, quali l'area tecnica, l'area direzionale, l'area 

amministrativa e quella della qualità.  

Con il conseguimento delle certificazioni di qualità: ISO 9001:2015 QMSCERT n. 291215-9 e 

ISO/IEC27001:2013 Q-CERT n. 271120-1, Il Consorzio ha inteso rendere la propria struttura 

organizzativa, le attività ed i processi dell'azienda più efficaci ed affidabili nonché facilitare le 

attività e garantire procedure predisposte per soddisfare i propri stakeholders. In linea con 

l'adozione di una politica della Qualità si è deciso di investire sulle risorse interne per 

intraprendere il percorso di redazione del Bilancio Sociale. 

Inoltre, tale redazione è oltremodo agevolata dalla adozione di un modello organizzativo 

conforme al D. Lgs. 231/01.  

Il modello di organizzazione, gestione e controllo presenta notevoli vantaggi per 

l'organizzazione perché, con la sua funzione preventiva e di indirizzo, contribuisce a garantire 

comportamenti responsabili e rispettosi delle norme attinenti alla responsabilità di impresa 

oltre a rafforzare la consapevolezza di quali siano i processi sensibili, le azioni non consentite 

e le regole di buone prassi.  

L'adozione di un modello Organizzativo conferma e istituzionalizza la volontà 

dell'organizzazione di lavorare per il rafforzamento della cultura della legalità nel contesto 

aziendale, evitando il formarsi di pratiche costruttive, nonché di rischi per la sicurezza dei 

lavoratori e/o dell'ambiente. Il fondamento della policy aziendale su principi di legalità 

preventiva aumenta il vantaggio competitivo dell'organizzazione in quanto espressione di  

un comportamento etico e lecito da parte della società che consente, in ultima analisi, 

l'accesso al mercato alle sole imprese che si sono adeguate a detto modello organizzativo. 

I principi che hanno guidato la redazione del bilancio sociale sono stati: 

- la rilevanza, per cui sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 

dell'andamento dell'organizzazione e della situazione anche prospettica; 

- la completezza, intesa come individuazione dei principali stakeholders, riportandone tutte 

le informazioni utili per consentire loro di valutare i risultati complessivi 

- la trasparenza, per cui deve essere chiaro il procedimento logico seguito per classificare le 

informazioni 

- la neutralità, il cui rispetto ha consentito di rappresentare le informazioni rese in modo 

imparziale ed indipendente da interessi di parte, andando a riesaminare aspetti positivi e 

negativi della gestione 

- la chiarezza, che ha guidato l'esposizione delle informazioni in maniera chiara, 

comprensibile ed accessibile a tutti. 



 

8 

 

- l'attendibilità che ha fatto in modo di rappresentare i dati positivi in maniera oggettiva e 

non sovrastimata e di converso, di riportare i dati negativi senza essere sottostimati  

L'approvazione del presente documento è demandato all'Assemblea dei Soci, così come 

stabilito dallo statuto. 

La sua pubblicazione e diffusione è garantita non solo attraverso l'assemblea dei Soci e la 

pubblicazione sul sito istituzionale  www.consorziopercorsi.it, ma anche attraverso nuovi 

strumenti come newsletter o social media in linea con l'implementazione della strategia 

comunicativa perseguita dal Consorzio. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 02354610640 

Partita IVA 02354610640 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Consorzio sociale L.381/91 

Indirizzo sede legale PIAZZA LIBERTA' 19 - AVELLINO (AV) 

[Altri indirizzi] 
VIA PELLEGRINO PELLECCHIA 5 - AVELLINO (AV) 

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 - BENEVENTO (BN) 

Aree territoriali di operatività 

Il Consorzio Percorsi è parte integrante della rete di servizi rivolti principalmente alle aziende 

e ai cittadini della provincia di Avellino, interessando in modo particolare gli ambiti sociali 

A01, A02, A04, A05, A06, ma non solo, estendendo la sua operatività nella provincia di 

Salerno per l'ambito S06 e nella provincia di Napoli per l'ambito sociale N12. 

Per i servizi di accoglienza richiedenti asilo l'organizzazione è relazionata con la Prefettura di 

Avellino, per la gestione del servizio domiciliare e semiresidenziale per L'autismo con l'A.S.L. 

di Avellino. 

La scelta preferenziale di aderire a reti nazionali come il Consorzio "Communitas", ha esteso 

l'operatività dell'organizzazione anche in un ambito più esteso di quello locale, attraverso la 

gestione del progetto F.A.M.I. "Fra noi 2".  

Al fine di incoraggiare lo sviluppo locale, il Consorzio ha inteso promuovere e attuare, altresì, 

la cooperazione europea come dimensione strategica per tale sviluppo.  A fronte di una 

mancanza di conoscenza dell' Europa come istituzioni, valori, cultura e opportunità che 

coinvolge associazioni di volontariato ed Enti del terzo settore, si  è deciso di sfruttare 

l'opportunità offerta dal programma ERASMUS+Learning Mobility of Individuals KA104 - 

Adult Education Staff Mobility al fine di acquisire non solo competenze come  la 

metodologia di progettazione per progetti europei a gestione diretta  nonché conoscenze 

relative al programma Erasmus Plus, ma di costruire anche e principalmente solide relazioni 

con le associazioni europee simili alla nostra o complementari, e quindi, in definitiva, di 

estendere il proprio raggio di operatività, facendo parte di reti europee esistenti . 

Inoltre, il Consorzio, vista l'appartenenza identitaria alla rete Caritas Italiana, svolge ad oggi 

servizio di progettazione e supporto alla stessa per lo sviluppo dei fondi 8x1000 della Chiesa 

Cattolica Italiana. 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

Il Consorzio Percorsi, costituito nella forma di società cooperativa sociale a responsabilità 

limitata, nasce quale strumento tecnico-organizzativo per sostenere l'attività delle 

cooperative sociali presenti sul territorio della Provincia di Avellino, promuovendone nella 

comunità locale i valori di solidarietà e di democrazia economica. 

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 

rapporto ad esso 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, la 

valorizzazione e lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità delle persone. 

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, principio sancito dalla legge 

381/1991, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro 

integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non, finalizzato alla crescita e allo 

sviluppo del territorio. 

Il Consorzio Percorsi integra e promuove, nel contesto sociale di riferimento, l'azione 

economica e sociale delle cooperative aderenti anche attraverso la promozione di servizi e 

attività  volte da un lato ad ottimizzare la qualità delle prestazioni erogate dall'altro a 

migliorare il contesto territoriale in cui opera. 

La scelta del Consorzio è quella di essere una rete capace di concorrere in maniera fattiva 

all'azione di sviluppo del territorio di interesse attraverso le attività tipiche e caratterizzanti 

l'Impresa Sociale. In altri termini, si contraddistingue per essere un soggetto attivo all'interno 

della Comunità, sviluppando due principali aree tematiche: lo sviluppo del territorio e la 

comunicazione. 

Con lo sviluppo del territorio si intende una idea diversa di comunità che non sia 

autoreferenziale e che sappia sempre confrontarsi con tutti gli attori sociali. E' necessario, a 

fronte di una dovuta riflessione sullo sviluppo della nostra comunità che vive una situazione 

di forte stasi, che il Consorzio sia un soggetto propositivo di riflessione e di confronto ampio 

sul territorio. E' necessario impegnarsi a lavorare per una crescita di una comunità solidale e 

partecipata, capace di partire dalle diversità valorizzandole e rispondendone ai bisogni.  

Con la comunicazione si intende che la realizzazione di un progetto ambizioso come questo 

non possa prescindere da un radicale cambiamento sul tema della visibilità da realizzarsi  

attraverso una reale presenza nei "tavoli della programmazione territoriale", promuovendo 

l'immagine del consorzio anche attraverso una strategia consortile di comunicazione esterna. 

 

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) 

Tutte le attività svolte nell'anno 2020 sono corrispondenti all'oggetto sociale così come 

definito dall'art. 4 dello Statuto. 
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Il consorzio per venire incontro alle necessità di alcune famiglie con figli diversamente abili, 

ha attivato il Trasporto sociale per l'accompagnamento dei ragazzi presso i rispettivi centri 

educativi e/o di riabilitazione. Il consorzio gestisce un "servizio di comunità" che comprende 

il back office dello sportello sociale del comune di Frigento e l'inserimento lavorativo di 

persone in difficoltà socio economica. 

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

  

Consorzi: 

Nome 

CONSORZIO COMMUNITAS - MILANO 

CONSORZIO GRUPPO G.G.M. - MILANO 

CONSORZIO S.S.S.S. FORMAZIONE 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

CONSORZIO COMMUNITAS 2500,00 

CONSORZIO GRUPPO G.G.M. - MILANO 20000,00 

Contesto di riferimento 

Il Consorzio Percorsi ha inteso proporsi principalmente come attore di sviluppo nel territorio 

provinciale irpino in linea con le azioni espresse dalle cooperative consorziate insistenti per la 

maggior parte sullo stessa area geografica. La presenza sul territorio provinciale rimane una 

presenza consolidata per Il Consorzio, avendo negli anni sviluppato ulteriormente una 

proficua collaborazione con le aziende pubbliche. 

Storia dell’organizzazione 

Il Consorzio Percorsi si costituisce ad Avellino il 10 ottobre del 2003 per il volere di un 

gruppo di cooperative sociali intenzionate a rispondere ad un bisogno condiviso di lavorare 

“in rete” nell’affrontare temi e problemi dell’imprenditoria sociale.  

Il Consorzio, promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino e dal Progetto Policoro,  

rappresenta una tappa significativa dell’evoluzione della cooperazione sociale avellinese, 
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rendendo possibile e concreta la connessione tra le esperienze e le competenze delle 

cooperative che da anni operano nel campo della gestione di servizi alla persona e quelle 

dell’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale. 

Si caratterizza come impresa sociale a rete, ponendosi quale agenzia strategica di sviluppo 

attraverso la propria identità e progettualità, grazie allo scambio vitale ed integrato delle 

cooperative socie che condividono una stessa idea di sviluppo socio-economico sostenibile. 

Negli anni, il Consorzio Percorsi è divenuto punto di riferimento di molteplici realtà non solo 

proprie del Terzo Settore, ma anche istituzionali essendo stata capace di costruire risposte 

innovative alle esigenze e alle problematiche espresse dal contesto territoriale di riferimento. 

Sin dalla sua costituzione è il Consorzio è stato capace di aggregare un numero sempre 

crescente di cooperative aderenti che ne condividevano le finalità, fino a raggiungere al 

termine del 2020, il numero di 15 organizzazioni. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Partecipazione 

(%) 

Tipologia soci 

15 100,00 Soci cooperatori cooperative 

sociali 

0 0,00 Soci cooperatori altre persone 

giuridiche ETS 

0 0,00 Soci cooperatori altre persone 

giuridiche non ETS 

0 0,00 Soci sovventori e finanziatori 

- 10 cooperative iscritte all'Albo Regionale sez. A 

- 4 cooperative iscritte all' Albo Regionale sez. A/B 

- 1 cooperativa iscritta all'Albo Regionale sez. B 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrator

e 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

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, 

componente, 

e inserire 

altre 

informazioni 

utili 

Valentino 

Santucci 

Sì maschi

o 

5

6 

18/09/20

15 

0 2 0 No Presiden

te 

Antonella 

Tomasett

a 

No femmi

na 

5

0 

01/09/20

16 

0 2 0 No Vice-

presiden

te 

Adelaide 

Del 

Grosso 

Sì femmi

na 

3

3 

24/04/20

18 

0 1 0 No Consigli

ere 

Pasqualin

o 

Capoluon

go 

No maschi

o 

5

1 

29/01/20

20 

0 1 0 No Direttore 

Generale 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

3 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori cooperative sociali 

0 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori altre persone 

giuridiche ETS 

0 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori altre persone 

giuridiche non ETS 

0 Di cui rappresentanti di Soci sovventori e finanziatori 

0 Di cui non soci 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'organizzazione ed è composto da 

tre consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria  dei soci. La maggioranza dei componenti del 

Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori 

persone giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo 

superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono 

rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello, previsto per 

legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente. Il presidente del 

Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in  giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, la cui durata in carica è 

connessa al rinnovo delle cariche sociali. 

 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Percorsi nell'anno 2020 si è riunito 10 volte 

con una partecipazione del 100% 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

Il Consorzio Percorsi nell'assemblea dei soci del 10/07/2020 ha nominato quale revisore 

contabile il Dott. Riziero Aliperti, così come previsto dalle disposizioni di cui al d. lgs. 14/2019 

che ha dato attuazione al nuovo Codice della crisi di impresa e di insolvenza, in combinato 

disposto con l'art. 2477, II co del Codice Civile, nonché dell'art. 25, lett. d dello statuto. 

Per il revisore legale non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 

2399 del codice civile, né si contemplano gettoni o quote definite per il compenso o il 
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ricoprire cariche istituzionali. 

Con l'adesione al modello di cui al d. lgs. 231/2001, nel quale si definisce un sistema 

strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena 

conformità alle vigenti disposizioni di legge, si è provveduto alla nomina dell' O.D.V. (organo 

di vigilanza). 

La nomina dell'O.D.V.  nel sistema 231 rappresenta il requisito essenziale ai fini dell'esonero 

della responsabilità amministrativa dell'ente e il motore indispensabile per la concreta 

attuazione del predetto modello. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b della richiamata 

normativa l'O.D.V. deve avere "autonomi poteri di iniziativa e di controllo" i quali 

garantiscono una vigilanza effettiva. 

Il Consorzio Percorsi ha nominato quale O.D.V, con delibera del consiglio di amministrazione 

del 25 settembre 2019 n. 105, L'Avv. Nicola Zinzi, procedendo successivamente alla sua 

sostituzione, a seguito delle dimissioni del professionista, con verbale del 3 marzo 2020, n. 

109 conferendo incarico all'Avv. Antonietta Colucciello. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 Assemblea dei 

soci 

26/04/2018 3 54,54 1,85 

2019 Assemblea dei 

soci 

05/04/2019 2 58,33 0,00 

2019 Assemblea dei 

soci 

28/06/2019 1 50,00 0,00 

2019 Assemblea 

Straordinaria dei 

soci 

18/10/2019 2 42,85 0,00 

2019 Assemblea 

Straordinaria dei 

Soci 

14/11/2019 2 46,15 0,00 

2020 Assemblea dei 

soci 

09/07/2020 3 53,84 0,00 

L'Assemblea dei Soci è lo strumento formale e sostanziale di espressione democratica delle 

cooperative consorziate. La sua vita è regolata dallo Statuto Sociale, il quale oltre a definirne 

le competenze, regolamenta, altresì, i tempi e le modalità di convocazione. L'art. 26 dello 

Statuto stabilisce che " Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è 

effettuata dall'Organo Amministrativo (...)" è altresì disposto nello stesso articolo che 

"L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo 

creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano 

almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, 

facendone domanda scritta agli amministratori". 

Per l'anno di riferimento (2020) non si registrano richieste in tal senso dai soci. 

 

Lo statuto prevede il voto plurimo? No 
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Si sono svolti con regolarità incontri tra i presidenti delle cooperative aderenti e coordinatori 

dei servizi delle diverse aree funzionali per la promozione di azioni che hanno garantito e 

favorito la pianificazione delle attività del Consorzio al fine di migliorarne l'efficacia e 

l'efficienza operativa. 

Allo stesso modo, si sono tenuti con regolarità gli incontri di équipe delle diverse arre 

tematiche rappresentate per la maggior parte dai presidenti delle cooperative socie.  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale QUESTIONARIO 1 - 

Informazione 

Soci SCHEDA DEI SERVIZI DELLE COOPERATIVE 5 - Co-

gestione 

Finanziatori BILANCI 1 - 

Informazione 

Clienti/Utenti QUESTIONARIO 2 - 

Consultazione 

Fornitori NON DEFINITO Non presente 

Pubblica Amministrazione ATTESTAZIONE SERVIZI 3 - Co-

progettazione 

Collettività NON DEFINITA Non presente 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 



 

19 

 

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 

CARITAS ITALIANA Altri enti senza 

scopo di lucro 

Convenzione PROGETTAZIONE 

FONDAZIONE OPUS Fondazione Protocollo PROGETTAZIONE 

INSIEME SRL 

(RIABILITAZIONE) 

Imprese 

commerciali 

Accordo ATI 

CEME SRL 

(RIABILITAZIONE) 

Imprese 

commerciali 

Accordo ATI 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

30 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Dalla rilevazione risulta un gradimento per i descritti settori "Buono".  
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

32 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

17 di cui maschi 

15 di cui femmine 

11 di cui under 35 

7 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

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 20 12 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 17 9 

Operai fissi 3 3 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

8 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

5 di cui maschi 

3 di cui femmine 

4 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

6 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

2 di cui maschi 

4 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 32 23 

< 6 anni 32 23 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

32 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

1 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

4 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

2 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

6 operai/e 

2 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

2 animatori/trici 

7 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

2 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

4 operatori amministrativi 

1 addetta alla contabilità  

1 responsabile ufficio progettazione 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 
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0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

5 Totale tirocini e stage 

5 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

1 Dottorato di ricerca 

1 Master di II livello 

4 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

6 Laurea Triennale 

16 Diploma di scuola superiore 

2 Licenza media 

1 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 
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0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 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/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

36 Progettazione 

Europea 

"Dica 

Europa!- 

Dialogo, 

Integrazione; 

Competenze 

e Abilità nel 

nuovo Terzo 

settore" 

1 36,00 Si 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

15 Addetto 

operazioni di 

pulizia e 

sanificazione 

aziendale - 

Rischio Medio 

3 5,00 Si 0,00 

312 Sicurezza 

lavoratori - 

Rischio medio 

26 12,00 Si 0,00 

48 Anti- Incendio 6 8,00 Si 0,00 

72 Primo Soccorso 6 12,00 Si 0,00 
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32 RLS - 

Rappresentante 

dei lavoratori 

per la sicurezza 

1 32,00 Si 0,00 

32 RSPP  per 

datori di lavoro 

per aziende a 

rischio medio 

1 32,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

20 Totale dipendenti indeterminato 1 19 

11 di cui maschi 1 10 

9 di cui femmine 0 9 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

12 Totale dipendenti determinato 1 11 

6 di cui maschi 0 6 

6 di cui femmine 1 5 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

13 Totale lav. autonomi 

7 di cui maschi 

6 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

NESSUNA 
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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” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Indennità di carica 4.296,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

37266,00/2325,00 

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 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: NESSUNA 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Cambiamenti sulle cooperative sociali socie, 1.1 miglioramento/mantenimento della 

posizione di mercato e qualità dei servizi resi dalle cooperative socie e 1.1 ig 

attivazione di e supporto a processi di innovazione interna agli enti associati: 

- Aggiornamento coop su scadenze e normative di settore 

- Info su opportunità per le cooperative 

- Mantenimento e potenziamento rete interna ed esterna 

- Accesso ai servizi di comunicazione web del Consorzio ( sito web, social media 

Qualità e innovazione dei servizi, avvio servizi innovativi e 2.1 ig avvio o 

consolidamento di progettualità innovative, apertura di nuove aree di attività: 

NESSUNA 

Qualità e innovazione dei servizi, qualificazione ed efficacia dei servizi resi alle 

cooperative socie e 2.2 ig innovazione nel rapporto con gli enti soci: 

Avvio della digitalizzazione della condivisione e archiviazione documentale dei servizi 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

building e 3.1 ig consolidamento del rapporto tra enti soci e/o innovazioni nel 

rapporto con e tra le comunità di riferimento: 

Attività di animazione territoriale tra comunità migranti e realtà locali 

Conseguenze sulle politiche pubbliche,  stimolo all’innovazione e l’efficientamento 

della p.a. e delle politiche pubbliche e 4.1 ig iniziative (anche co-progettate) e 

innovazioni nel rapporto con le pubbliche amministrazioni anche ai fini 

dell’efficientamento delle politiche pubbliche: 

Realizzazione attività di co-progettazione con enti locali territoriali 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e 5.1 ig iniziative di miglioramento della sostenibilità ambientale 

degli enti soci e delle comunità di riferimento: 

NESSUNA 

Sviluppo tecnologico e digitale, 6.1 utilizzo di ict e 6.1 ig introduzione di tecnologie e 

strumenti digitali nella produzione ed erogazione dei servizi resi dagli enti soci etc...: 

NESSUNA 

Output attività 

Newsletter, sito web e pagine social 

Cartelle Google Drive 

Murales "Integrazione e inclusione sociale" - Comune di Villamaina (AV) 

Progetto "Educare In Comune" - Comune di Avellino 
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Servizi resi DIRETTAMENTE dal Consorzio agli Utenti finali 

Nome Del Servizio: ATG REGIONE CAMPANIA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 220 

Tipologia attività interne al servizio: Pari opportunità, sostegno alle famiglie 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

10 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: ITIA AMBITO A01 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 220 

Tipologia attività interne al servizio: Educativa domiciliare 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

22 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO COMUNITA' 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizio Back Office Progettazione e piccole  

Manutenzioni urbane 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

1 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 
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Servizi resi INDIRETTAMENTE dal Consorzio agli Utenti finali 

Nome Del Servizio: CAS-PREFETTURA AVELLINO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza migranti CAS 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

30 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: PAC INFANZIA-AMBITO A01 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 180 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi Integrativi al Nido 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

31 Minori 

Nome Del Servizio: PAC ANZIANI-AMBITO A01 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi assistenziali anziani e anziani con disabilità 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

66 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: PAC ANZIANI-AMBITO A04 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi assistenziali anziani e anziani con disabilità 
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N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

32 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: PAC ANZIANI-AMBITO A02 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi assistenziali anziani e anziani con disabilità 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

9 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SIPROIMI/SAI-AMBITO A01 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi Accoglienza Migranti 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

35 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SIPROIMI/SAI-COMUNE TORRIONI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 15 

Tipologia attività interne al servizio: Servizi Accoglienza Migranti 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 
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post-detenzione 

15 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: CENTRO DIURNO PER DISABILI-AMBITO A04 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 180 

Tipologia attività interne al servizio: Centro polifunzionale per disabili 

N. totale Categoria utenza 

15 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SVOLTE-AMBITO A04 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 480 

Tipologia attività interne al servizio: Progetto per il sostegno e l'integrazione delle donne 

vittime di violenza 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

10 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-AMBITO A04 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 160 

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo presso le scuole per studenti 

disabili 

N. totale Categoria utenza 

25 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

25 Minori 
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Nome Del Servizio: EDUCATIVA DOMICILIARE-AMBITO A04 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo domiciliare 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

10 Minori 

Nome Del Servizio: SUPPORTO PSI-AMBITO A05 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 180 

Tipologia attività interne al servizio: Sostegno psicologico 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

10 Minori 

Nome Del Servizio: AUTISMO-ASL AV 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 210 

Tipologia attività interne al servizio: Servizio domiciliare e gestione centro diurno e semi-

residenziale persone affette da spettro autistico 

N. totale Categoria utenza 

10 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Servizi resi dal Consorzio ai Soci 

Nome Del Servizio: BACK OFFICE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 220 



 

32 

 

Tipologia attività interne al servizio: Gestione ufficio amministrativo e Contabilità 

 

N. totale Categoria utenza 

4 Cooperative sociali 

0 Altri enti ETS 

Nome Del Servizio: SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 100 

Tipologia attività interne al servizio: Gestione gare 

N. totale Categoria utenza 

9 Cooperative sociali 

0 Altri enti ETS 

Nome Del Servizio: PROGETTAZIONE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 100 

Tipologia attività interne al servizio: Supporto progettazione su vari ambiti 

N. totale Categoria utenza 

9 Cooperative sociali 

0 Altri enti ETS 

Nome Del Servizio: MONITORAGGIO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 200 

Tipologia attività interne al servizio: Gestione dei servizi in general contractor 

N. totale Categoria utenza 

9 Cooperative sociali 

0 Altri enti ETS 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: Nessuna causa pandemia  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Nessuna 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti a rischio di esclusione sociale (donne e 

famiglie, minori, disabili, anziani, immigrati, altri soggetti non certificati con disagio sociale) 
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Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

ISO 9001:2015 

ISO 27001:13 

Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 

 

Nel corso del 2020 non è stato presentato nessun reclamo. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

La programmazione del 2019 comprendeva i seguenti obiettivi: maggiore partecipazione 

delle cooperative alla vita del Consorzio, avvio dell'iter di adesione al Consorzio CGM, 

costituzione formale dell'equipe di progettazione sociale. 

Tutti gli obiettivi previsti in fase di programmazione per l'anno 2019 sono stati raggiunti 

appieno e migliorati negli standard qualitativi e quantitativi. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Gli elementi che possono precludere il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente sono da 

ricercarsi in una eventuale assenza o limitata partecipazione delle cooperative alla vita 

sociale del Consorzio. Si aggiunga, altresì, che per ovviare ad eventuali conflitti o contrasti, 

nella gestione dei medesimi servizi tra le cooperative socie, si è ricorso al Codice Etico ed al 

Regolamento delle cooperative socie.  

Infine, a causa della diffusione della pandemia da virus Covid-19,  si è limitato o ridotto il 

raggiungimento dei fini istituzionali nella gestione di alcuni servizi previsti.  
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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 diretti da altri enti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi diretti da Privati-Non Profit 227.542,02 

€ 

268.017,46 

€ 

65.862,92 € 

Ricavi diretti da Privati-Imprese e Cittadini  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 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 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per 

gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi 

944.388,66 

€ 

1.146.908,60 

€ 

1.230.111,11 

€ 

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 89.756,00 € 117.036,90 

€ 

85.232,05 € 

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 

132.799,72 

€ 

157.594,16 

€ 

12.220,88 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 1.150,00 € 750,00 € 1.300,00 € 

Totale riserve 438.936,00 

€ 

327.895,00 

€ 

166.033,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 38.754,00 € 114.476,00 

€ 

166.869,00 € 

Totale Patrimonio netto 478.840,00 

€ 

443.121,00 

€ 

334.202,00 € 
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 38.754,00 € 114.476,00 

€ 

166.869,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 45.499,00 € 130.181,00 

€ 

181.083,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

Capitale sociale versato Soci cooperatori altre 

persone giuridiche ETS 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Capitale sociale versato Soci cooperatori 

cooperative sociali 

1.150,00 € 750,00 € 1.250,00 € 

Capitale sociale versato Soci cooperatori altre 

persone giuridiche non ETS 

0,00 € 0,00 € 50,00 € 

Capitale sociale versato Soci sovventori e 

finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

1.461.916,00 

€ 

1.779.324,00 

€ 

1.512.845,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

408.507,00 

€ 

308.347,00 

€ 

176.013,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

1.314.370,00 

€ 

1.580.267,00 

€ 

1.258.863,00 

€ 

Peso su totale valore di produzione 28,00 % 17,00 % 12,00 % 
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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 

1.077.138,38 € 317.298,02 € 1.394.436,40 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 31.870,43 € 31.870,43 € 

Contributi e offerte 4.894,00 € 30.716,00 € 35.610,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 socio-

assistenziali 

318.001,31 € 0,00 € 318.001,31 € 

Servizi educativi 67.101,84 € 0,00 € 67.101,84 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 104.930,14 € 0,00 € 104.930,14 € 

Contributi 4.894,00 € 0,00 € 4.894,00 € 

Immigrazione 593.041,17 € 0,00 € 593.041,17 € 

Progettazione e 

supporto 

32.417,14 € 206.337,80 € 238.754,94 € 

Segretariato sociale 129.993,53 € 0,00 € 129.993,53 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 1.250.379,13 € 85,50 % 

Incidenza fonti private 206.337,80 € 14,50 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

NON PREVISTA 

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 

NON PREVISTA 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: 

NON PRESENTI 

  



 

38 

 

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: TONER 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti 0 0 

Carta   

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 

delle condizioni di vita 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

Accoglienza migranti CAS 

Servizi Integrativi al Nido 

Servizi assistenziali anziani e anziani con disabilità 

Servizi Accoglienza Migranti SIPROIMI/SAI 

Centro polifunzionale per disabili 

Progetto per il sostegno e l'integrazione delle donne vittime di violenza 

Servizio educativo presso le scuole per studenti disabili 

Servizio educativo domiciliare 

Sostegno psicologico 

Servizio domiciliare e gestione centro diurno e semi-residenziale persone affette da spettro 

autistico 

Trasporto sociale 

 

Miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti a rischio di esclusione sociale (donne e 

famiglie, minori, disabili, anziani, immigrati, altri soggetti non certificati con disagio sociale) 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Piccoli comuni 

Aree Urbane 

Coinvolgimento della comunità 

Nessuna a causa della pandemia 
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Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

0 0 0 0 

Indicatori 

Nessuna 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Nessuna 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

L'organizzazione aziendale, CdA, coordinamento dei servizi e dei lavoratori assicura 

pienamente la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Percorsi nell'anno 2020 si è riunito 10 volte 

con una partecipazione del 100% 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Partecipazioni a bandi pubblici e gare d'appalto: approvazione alla partecipazione o ratifica 

Progettazione sociale: partecipazione a bandi italiani e europei 

Richiesta adesione nuove cooperative: approvazione 

Proposta di adesione ad altri consorzi: richiesta di adesione 

Proposta di nomina del revisore unico contabile: approvazione 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 

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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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 

sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 

particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 

di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 

ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 

periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 

secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 

all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 

principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 

conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 

settore;  

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 

comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

• l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 

componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 

lettere da a) a e); 
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Relazione organo di controllo 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

 

Relazione sulla revisione legale del bilancio Abbreviato 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della PERCORSI CONSORZIO DI COOP 

SOC, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A  mio  giudizio,  il  bilancio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  

situazione  patrimoniale e  finanziaria della  Società  al  31/12/2020 e  del  risultato  

economico  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 legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

“Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio” della presente relazione. 

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di 

etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del  controllo  interno  

dagli  stessi  ritenuta  necessaria  per  consentire  la  redazione  di  un  bilancio  che  non  

contenga  errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

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,  

per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del  presupposto  della  continuità aziendale,  nonché  per  

una  adeguata  informativa  in  materia.  Gli  amministratori  utilizzano  il presupposto  della  

continuità aziendale  nella  redazione del bilancio 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  collegio  sindacale  ha  la  responsabilità  della  vigilanza,  nei  termini  previsti  dalla  

legge,  sul  processo  di  predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 

I  miei  obiettivi  sono  l’acquisizione  di  una  ragionevole  sicurezza  che  il  bilancio  nel  suo  

complesso  non  contenga  errori significativi,  dovuti  a  frodi  o  a  comportamenti  o  eventi  

non  intenzionali,  e  l’emissione  di  una  relazione di  revisione  che includa  il  mio  giudizio.  

Per  ragionevole  sicurezza  si  intende  un  livello  elevato  di  sicurezza  che,  tuttavia,  non  

fornisce  la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione 
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internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e  sono  considerati  

significativi  qualora  ci  si  possa  ragionevolmente  attendere  che  essi,  singolarmente  o  

nel  loro  insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori 

prese sulla base del bilancio. 

 

Nell’ambito  della  revisione  legale  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 legale.  

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 legale 

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 e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo  a  eventi  o  

circostanze  che  possono  far  sorgere  dubbi  significativi  sulla  capacità della  società  di  

continuare  ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella  relazione  di  revisione  sulla  

relativa  informativa  di  bilancio,  ovvero,  qualora  tale  informativa sia  inadeguata,  a 

riflettere  tale  circostanza  nella  formulazione  del  mio  giudizio.  Le  mie  conclusioni  sono  

basate  sugli  elementi  probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 

eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

•  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. 

 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 

significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale. 

 

30/04/2021  

Dott. Riziero Aliperti 

Revisore Contabile Unico 
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