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1. P REMESSA
1.1

Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa Seconda edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma
anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale
si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa PROGETTO
ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di
evidenziare le valenze
• Informativa
• Di governance
• Di relazione
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione
2017 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
• Favorire la comunicazione interna
• Fidelizzare i portatori d'interesse
• Misurare le prestazioni dell'organizzazione
• Rispondere all'adempimento della regione
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività
svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.
Il Presidente

Marco Riva
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1.2

Metodologia

Il periodo rendicontato è l’esercizio 2017, la documentazione di riferimento è
rappresentata dal bilancio ordinario compreso della nota integrativa dell’esercizio 2017,
dalla relazione sulla gestione 2017, dalle convenzioni valide per il 2017.
La stesura del bilancio sociale è stata curata principalmente dal Consorzio Koinon Società
Cooperativa Sociale attraverso un'apposita attività di consulenza, affiancata al gruppo di
lavoro composto dai membri del consiglio di amministrazione e dai soci volontari con la
supervisione del consiglio di amministrazione.
Per la redazione è stato utilizzato il software messo a disposizione da Confcooperative.

1.3

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
• Assemblea dei soci

1.4

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;
• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
28/05/2018 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017
Denominazione

Indirizzo sede legale

Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel
Fax
Sito internet
Email
PEC
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative

PROGETTO ACCOGLIENZA &
INTEGRAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
VIA MILANO, 1
25020 AZZANO MELLA - BRESCIA

S.r.l.
Coop. A
13/06/2016
03827520986
03827520986
C116379

030/9747915 - 335/1204035

cooperativaaccoglienza@pcert.it

Anno di adesione
Confcooperative

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

2016

88.99
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)
LA COOPERATIVA, CONFORMEMENTE ALLA LEGGE 381/91, NON HA SCOPO DI
LUCRO; SUO FINE E' IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DELLA
COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI
CITTADINI ATTRAVERSO LAGESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI
AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. A) DELLA LEGGE 381/91.
LA COOPERATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI CHE SONO ALLA BASE DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO MONDIALE ED IN RAPPORTO AD ESSI AGISCE. QUESTI PRINCIPI
SONO: LA MUTUALITA', LA SOLIDARIETA', LA DEMOCRATICITA', L'IMPEGNO,
L'EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITA' RISPETTO AI RUOLI, LO SPIRITO
COMUNITARIO, IL LEGAME CON IL TERRITORIO, UN EQUILIBRATO RAPPORTO
CON LO STATO E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE.
LA COOPERATIVA, PER POTER CURARE NEL MIGLIOR MODO GLI INTERESSI DEI
SOCI E LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE DELLE COMUNITA', DEVE
COOPERARE ATTIVAMENTE, CON ALTRI ENTI COOPERATIVI, ALTRE IMPRESE ED
IMPRESE SOCIALI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE, SU SCALA LOCALE,
NAZIONALE E INTERNAZIONALE.
LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI MEDIANTE IL
COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE DELLA COMUNITA', E IN SPECIAL MODO
VOLONTARI ED ENTI CON FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE, ATTUANDO IN
QUESTO MODO GRAZIE ANCHE ALL'APPORTO DEI SOCI LAVORATORI
L'AUTOGESTIONE RESPONSABILE DELL'IMPRESA.
LA COOPERATIVA OPERA IN FORMA MUTUALISTICA E SENZA FINI SPECULATIVI
TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'IMPRESA CHE NE E'
L'OGGETTO, DANDO CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA AI SOCI ALLE
MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI. AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO
CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA
SUBORDINATA O AUTONOMA, O IN QUALSIASI ALTRA FORMA IVI COMPRESI I
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE. LE MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI SONO
DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6
DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142.
LA COOPERATIVA SI PROPONE, NEL CONTEMPO DI FAR CONSEGUIRE AI PROPRI
SOCI FRUITORI I SERVIZI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA SUA ATTIVITA'.
NELLA COSTITUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI, GLI
AMMINISTRATORI DEVONO RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PARITA' DI
TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOCI. IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' E
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DELLA QUALITA' DEI RAPPORTI MUTUALISTICI, LA PARITA' DI TRATTAMENTO
DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE NELLA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI.
LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI.
ART. 4 (OGGETTO SOCIALE) CONSIDERATO LO SCOPO MUTUALISTICO DELLA
SOCIETA', COSI' COME DEFINITA ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I
REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA
COOPERATIVA HA COME OGGETTO:
AREA IMMIGRAZIONE
- ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O ASILO E LA GESTIONE DEI
SERVIZI CONNESSI.
- ALFABETIZZAZIONE E DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER
EXTRACOMUNITARI.
- FORMAZIONE RIVOLTA A CITTADINI IMMIGRATI, A OPERATORI SOCIOCULTURALI.
- COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER EXTRACOMUNITARI.
- ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI
ENTRO CUI OPERA, AL FINE DI RENDERLE PIU' CONSAPEVOLI E DISPONIBILI
ALL'ATTENZIONE ED ALL'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO.
NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI
LEGGE, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA'
CONNESSA O AFFINE ALLE ATTIVITA' SOPRAELENCATE, NONCHE' POTRA'
COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA
IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA
NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O
COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE
MEDESIME COMPRESA L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI,
ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL
RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI
RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O
ELENCHI.
LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER
LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE'
ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO
SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE
31.1.1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE.
LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE
IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL
MERCATO, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE
8
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ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, CON
ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI
ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVE IN
POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O
ISCRITTE IN APPOSITI ALBIO ELENCHI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI
CUI ALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI
PREVISTI.
LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI
PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI
ATTIVITA',
DISCIPLINATA
DA
APPOSITO
REGOLAMENTO
APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED
EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO
TRA IL PUBBLICO.

2.2

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla PROGETTO
ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:

Persone In Difficoltà
Numero utenti
Strutture di accoglienza abitativa per immigrati

519
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2.3

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2017
Soci_Età
<= 30

31-50

> 50

Maschi

2

7

3

Femmine

2

8

0

Soci Con Diritto Di Voto
Soci lavoratori

Soci volontari

Totale soci

Maschi

9

3

12

Femmine

7

3

10

Stranieri com.

7

3

10

Stranieri extracom.

1

2

3
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2.4

Territorio di riferimento

La struttura è sita in Azzano Mella (Bs) e accoglie migranti provenienti da seguenti paesi:

2.5

Missione

La cooperativa PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità
istituzionali:
• Prestazione di servizi assistenziali sociali e tutela a favore dei richiedenti di
protezione internazionale eseguita da personale qualificato.
L’attività principale della cooperativa Progetto Accoglienza e Integrazione consiste
nell’accoglienza e il supporto dei richiedenti protezione internazionale e nell’inserimento e
integrazione dei richiedenti protezione internazionale presso le strutture convenzionate.
I servizi ad oggi offerti dalla cooperativa sono:
•
Servizi per l’accoglienza
•
vitto, alloggio, pocket money, accesso ai servizi del territorio;
•
iscrizione all’ SSN, assistenza medico-sanitaria, accompagnamento per le visite
mediche;
•
orientamento e assistenza sociale, consulenza psicologica;
•
mediazione culturale e di interpretariato.
•
Servizi di tutela
11
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•
supporto psico-socio-sanitario;
•
accompagnamento presso i servizi specialistici per psicoterapie, cure mediche e
riabilitative;
•
orientamento e informazione legale sulle normative italiana ed europea in materia
d’asilo;
•
orientamento e informazione legale sui diritti e doveri dei beneficiari sull’accesso
alla casa, procedure amministrative e burocratiche.
•
Servizi per l’integrazione
•
Attivazione corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana;
•
Attivazione o reperimento corsi di formazione professionale;
•
Inserimento nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi;
•
Inserimento socio-culturale attraverso specifiche attività educative e sportive.

Progetti svolti, in essere e in corso di attuazione
La cooperativa, durante lo scorso anno 2016, ha svolto numerosi progetti mirati
all’integrazione sociale e lavorativa degli ospiti presenti presso le diverse strutture. I
progetti più rappresentativi sono stati:
Torneo Mondialito Bresciano: un campionato di 8 giornate con squadre provenienti da
differenti centri di accoglienza e che attraversando buona parte della provincia Bresciana
ha coinvolto le comunità toccate dall’evento.
Corso di Formazione Alberghiera Barista e Addetto Sala: con il supporto professionale
della società Atena, si è svolto un corso di formazione professionale mirato
all’insegnamento della gestione di una sala da pranzo e di una caffetteria.
Corso di Formazione al vivere l’Italia: con il supporto di un redattore esterno, si sono svolti
incontri presso differenti strutture ospitanti, mirate a sensibilizzare gli ospiti sui loro diritti
ma anche sui loro doveri durante la loro permanenza.
Corso di Formazione lavoro: attraverso convenzioni stipulate con alcune aziende agricole
del territorio, sono iniziati percorsi formativi volti all’insegnamento di alcuni mestieri.
Per il nuovo anno sono stati contattati alcuni enti che possano aiutare la cooperativa nella
formazione relativa ad alcune tematiche importanti come, ad esempio, la nutrizione,
l’integrazione religioso-culturale e non per ultima la formazione in ambito lavorativo
(imbianchino, giardiniere, apicoltore etc.).

L'attività della cooperativa, nel corso del 2017, non si è concentrata solo nella gestione dei
servizi di accoglienza dei migranti mediante stipula di tre convenzioni con società che
12
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lavorano nel settore da molti anni, ma ha cercato rami di settori differenti per diversificare
le attività della cooperativa.
In ordine all'attività principale, si segnala, che è stata assegnata, in data 01/06/2017,
tramite bando di gara, apposita convenzione con la Prefettura di Piacenza, per la gestione
dei servizi di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale.
Oltre alle attività per la gestione del’ accoglienza e di assistenza dei richiedenti asilo,
l'attenzione è stata rivolta:
1. Alla formazione linguistica con corsi di italiano livello A1, A2 di durata minima di 10 ore
settimanali, preparati da insegnanti con certificato DITALS;
2. Al supporto psicologico costante e, in caso di richiedenti con problematiche gravi, svolto
nelle varie strutture da una psicologa con il supporto degli enti specializzati nel settore;
3. Al lavoro di mediazione culturale, svolto da personale formato e che possiede varie
esperienze nel campo delle emergenze e degli immigrati
4. Alla ricerca di link per l'inserimento lavorativo; organizzazione di attività ricreative, come
tornei di calcio, viaggi formativi, testimonianze per sensibilizzare le comunità ospitanti;
5. All’organizzazione di corsi di formazione alla mondialità e alla civica, con il supporto di
un formatore esterno specializzato nella formazione.
La cooperativa ha avviato un rapporto collaborativo con altre entità della Provincia per
iniziare lavori di housing sociale per i soggetti più vulnerabili (donne sole con figli,
carcerati, donne maltrattate etc.), ed ha iniziato a tessere relazioni con organizzazioni non
governative italiane e non per la realizzazione di progetti di informazione e
sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione e dei suoi rischi.
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
Il lavoro della cooperativa Progetto accoglienza & integrazione identificata in “Un sole per
tutti”, ha come Mission la ricerca del benessere fisico e psicologico degli ospiti, oltre,
naturalmente, all’accompagnamento di un loro possibile inserimento nel mondo del lavoro
coinvolgendoli in corsi di alfabetizzazione e di formazione specialistica in vari settori, in
sinergia con la Cademan e Sveta (società che con il secondo flusso migratorio si è inserita
nel gruppo).
La cooperativa nasce grazie alla volontà di 3 soci fondatori tutti accomunati dal medesimo
desiderio: fare impresa e solidarietà; costituire una cooperativa in grado di accogliere,
istruire e formare i richiedenti protezione internazionale; ottenere uno scambio
interculturale che faciliti la reciproca conoscenza ospite ospitante.
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La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
La cooperativa Progetto Accoglienza & integrazione si ispira ai valori fondamentali
dell’essere umano che sono: la cooperazione tra esseri umani per lo sviluppo reciproco, la
libertà di avere un futuro certo e stabile, la possibilità di avere diritti e di essere considerato
in tutta la sua pienezza uomo.
Descrizione dei processi che hanno portato alla definizione della missione
L’utilizzo di metodologie di condivisione e l’applicazione di tecniche di ricerca azione
arricchite dalle varie esperienze in diversi campi del sociale delle persone inserite nella
cooperativa hanno portato alla definizione della missione e alle linee strategiche da
seguire. La suddivisione dei ruoli di competenza e il continuo scambio di informazioni tra
essi ha portato alla definizione di modalità operative simili e condivise, senza però creare
compartimenti stagni e isolati.
Come specificato sopra, l'attività della cooperativa, nel corso del 2017, non si è
concentrata solo nella gestione dei servizi di accoglienza dei migranti mediante stipula di
tre convenzioni con società che lavorano nel settore da molti anni, ma ha cercato rami di
settore differenti per diversificare le attività della cooperativa.
In ordine all'attività principale, si segnala, che è stata assegnata, in data 1/06/2017, tramite
bando di gara apposita convenzione con la Prefettura di Piacenza, per la gestione dei
servizi di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale.

2.6

Storia

PREMESSA
Nel corso del 2016, 181.436 persone hanno attraversato il Mar Mediterraneo per arrivare
sulle coste italiane.
Per far fronte all’evento migratorio considerato oramai “epocale”, la politica italiana si è
concentrata su un progetto di ridistribuzione dei richiedenti in maniera equa su tutto il
territorio, facendo prevalere la micro accoglienza e in modo che possa avere come
protagonisti le cooperative accreditate per l’accoglienza e le Amministrazioni Locali tramite
l’adesione al progetto SPRAR.
Attualmente i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) gestiscono circa l’80% dei posti
disponibili per la prima accoglienza in Italia. Le dichiarazioni del prefetto Morcone
indicavano l’intenzione di voler progressivamente incrementare il numero di posti
disponibili nello SPRAR aumentando i posti dagli attuali 23mila disponibili fino a
raggiungere i 40mila entro il 2017.
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Il progetto prevede un’incentivazione rivolta alle Amministrazioni nel programma SPRAR
andando a coprire le assegnazioni locali previste dal piano con nuovi centri e/o trasformazioni degli attuali CAS in SPRAR. A sostegno del progetto vanno due recenti
provvedimenti: il decreto legge di parziale riforma del sistema SPRAR, emesso in agosto,
e l’accordo fra ANCI e Governo raggiunto a dicembre. Il decreto legge, in sostanza, cerca
di incentivare l’ingresso nel programma SPRAR semplificando i procedimenti burocratici
per ottenere i fondi e rinnovare i programmi già esistenti. L’accordo fra ANCI e Governo
invece, prevede quella che è stata chiamata una “clausola di salvaguardia” che garantisce
ai Comuni che aderiranno volontariamente al programma di inserire sul proprio territorio
un numero di richiedenti pari a 6 per i primi 2000 abitanti e una quota di 2,5 richiedenti
asilo ogni 1000 abitanti oltre i 2000, e allo stesso tempo il Governo si impegna a non
aprire in quel territorio altri tipi di centri accoglienza. Antonio Decaro, sindaco di Bari e
presidente dell’ANCI, ha dichiarato: «Il problema che abbiamo avuto è stato quello della
distribuzione non equilibrata sul territorio: ci sono stati comuni con 3200 abitanti e 1200
migranti che hanno trovato collocazione in una caserma. [In questo modo] i sindaci non
saranno più bypassati dalle prefetture”. All’uopo il Ministero degli Interni ha stanziato in
legge di bilancio per il 2017 circa 600 milioni di euro.
PERCHÉ “COOPERATIVA PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE”
La cooperativa nasce nel 2016 come ovvia conclusione di un percorso iniziato nel maggio
2011 dalla società CADEMAN S.R.L, la quale gestiva alcune strutture con al suo interno
richiedenti protezione internazionale che, fuggono dalla guerra in Libia, decidono di
rischiare la propria vita alla ricerca di un futuro migliore in Europa o semplicemente la
sopravvivenza.
Il Governo Italiano di allora dichiarò” lo stato di emergenza”, che permise alle Prefetture di
trovare soluzioni, anche forzate, per aprire strutture ricettive, i CAS (Centri di Accoglienza
Straordinaria).
Inizia qui l’esperienza della CADEMAN SRL come CAS.
Il lavoro della cooperativa Progetto accoglienza & integrazione identificata in “Un sole per
tutti”, ha come Mission la ricerca del benessere fisico e psicologico degli ospiti, oltre,
naturalmente, all’accompagnamento di un possibile inserimento nel mondo del lavoro
coinvolgendoli in corsi di alfabetizzazione e di formazione specialistica in vari settori, in
sinergia con la Cademan e Sveta (società che con il secondo flusso migratorio si è inserita
nel gruppo).
Nel 2017, oltre che a continuare le attività per l’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, la cooperativa ha iniziato a cercare nuovi sbocchi come l’housing sociale e
la progettazione internazionale.
Questa attività propone progetti di informazione e sensibilizzazione con interventi nelle
scuole dei paesi di provenienza e nelle prime settimane di novembre ha portato l’ufficio
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progettazione della cooperativa in Guinea Conakry per un azione di pre-progettazione con
un partner locale di nome AGUIDE.

3. G OVERNO E STRATEGIE
3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:
Nome e cognome

Carica

Marco Riva

Presidente
31/12/2020

Altri dati
dal

13/06/2016

al socio Lavoratore dal 13/06/2016
residente a Azzano Mella (Bs)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi
solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli amministratori possono delegare
parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del
codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di
ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo
formato da alcuni amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega.
Perlomeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e
all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni
o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la
rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai
consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori
generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al
vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del
presidente.

16
PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio Sociale 2017

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle
deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o
categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme
legislative vigenti al riguardo.
All'Organo Amministrativo vengono conferiti tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano
all’Assemblea.
L'Amministratore Unico, nell'ambito delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci, opera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo
scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato
dell'esistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e
dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in
relazione alle condizioni soggettive del richiedente.

3.2

Organi di controllo

Al 31/12/2017, la cooperativa non dispone di alcun organo di controllo interno, quali il
collegio sindacale o il revisore contabile.

3.3

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione dell’organizzazione.
L’amministratore Unico di PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, nell’anno 2017, ha emesso 6 determine.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
Anno

Data

2016

13/06/2016

% partecipazione
100%

% deleghe

Odg
0% Costituzione
cooperativa
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2016

29/12/2016

100%

0% - Approvazione
regolamento interno
della cooperativa
Legge n. 142/2001;
- Determinazione del
compenso spettante
all’Amministratore
Unico;
- Varie ed eventuali.

2017

02/05/2017

100%

0% - Lettura ed
approvazione bilancio
di esercizio chiuso al
31/12/2016. Delibere
inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

2017

03/07/2017

64%

0% - Approvazione
bilancio sociale 2016;
- Varie ed eventuali.

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
100
100
82

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016

2017
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L’assemblea, solitamente, si riunisce solamente in occasione degli adempimenti imposti
dalla normativa vigente, nello specifico per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del
bilancio sociale.

3.4

Processi decisionali e di controllo

3.4.1

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2017 è rappresentata di seguito:

3.4.2

Strategie e obiettivi
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

Coinvolgere ancora di più i dipendenti
nei processi decisionali
responsabilizzandoli ed implementare
l'organizzazione interna.

Disciplinare i processi.

I soci e le modalità di partecipazione

Aumentare le occasioni ed i momenti di Aumentare la partecipazione ed
confronto tra i soci ed il personale
ampliare la base sociale.
dipendente non socio.

Ambiti di attività

Stringere ancora di più i rapporti con gli Aumentare l'offerta di servizi.
enti territoriali, e aumentare le attività
svolte dalla cooperativa a favore dei
soggetti ospitati.

L'integrazione con il territorio

Aumentare l’interlocuzione con gli enti
locali.

Maggiori rapporti con gli enti locali.
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L'attività della cooperativa, nel corso del 2017, non si è concentrata solo nella gestione dei
servizi di accoglienza dei migranti mediante stipula di tre convenzioni con società che
lavorano nel settore da molti anni, ma ha cercato rami di settore differenti per diversificare
le attività della cooperativa.
In ordine all'attività principale, si segnala, che è stata assegnata, in data 01/06/2017,
tramite bando di gara, apposita convenzione con la Prefettura di Piacenza, per la gestione
dei servizi di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale.
Come detto precedentemente, oltre alle attività per la gestione delle attività di accoglienza
e di assistenza dei richiedenti asilo, durante l'anno in corso, è stata rivolta ad attività
formative, ricreative e di supporto psicologico.

4. P ORTATORI DI INTERESSI

Ente
pubblico
100
90
80
70
Soci
volontari

60
50

Istituzioni
locali

40
30
20
10
0

Organizzazione
di
volontariato

Soci
lavoratori

Fruitori
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
Portatori di interesse interni
Tipologia di relazione
Soci lavoratori

Condivisione finalità e obiettivi e rapporto di lavoro

Soci volontari

Condivisione finalità e obiettivi, sostegno e promozione
delle attività

Fruitori

Erogazione dei servizi

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Istituzioni locali

Collaborazione

Ente pubblico

Contributo al fatturato

Organizzazione di volontariato

Adesione, sostegno, informazione
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5 R ELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 36

8

7

Soci uomini
Soci donne

Lavoratori

Non soci uomini

9

Non soci donne
12

0

2

4

6

8

10

12

Quasi la metà dei lavoratori è anche socio della cooperativa. Il principio di mutualità è
rispettato: il costo del lavoro dipendente, infatti, è pari ad Euro 775.835 ed il costo dei
lavoratori soci risulta essere pari ad Euro 395.880 (51%) a fronte di un costo per i
lavoratori non soci pari ad Euro 379.955 (49%).
Lavoratori svantaggiati
Nell’organico della cooperativa non vi sono lavoratori svantaggiati.
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Anzianità lavorativa

< 2 anni

100,00%

Tutti i lavoratori hanno un'anzianità lavorativa minore di due anni, essendosi costituita la
cooperativa nell'anno 2016.
Classi di età

17

18
16
14
12

>55
9

10

18-25
26-35

8
6
4

36-45
5

46-55
3
2

2
0
Lavoratori
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Rapporto lavoro
40
36
35
30
25

altro
Lav. autonomi

20

Lav. parasubordinati
Tempo determinato

15

Tempo indeterminato
10
5
0

0

0

0

0
Lavoratori

I dipendenti della cooperativa sono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. Si
segnala che una di essi è assunta con contratto di apprendistato.
A tutti i dipendenti viene applicato il CCNL delle cooperative sociali.

Livello contrattuale
A
Lavoratori
Perc. sul tot. dei
lavoratori

B

C

D

E

F

4

10

1

19

1

0

11.00%

27.00%

2.00%

52.00%

2.00%

0.00%

A1 (Ex 1° Livello)
Occupati
Addetto pulizie

3

A2 (Ex 2° Livello)
Occupati
Operaio generico

1
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B1 (Ex 3° Livello)
Occupati
OSS non formato

8

Addetta pulizie

1

Impiegata amministrativa

1

C1 (Ex 4° Livello)
Occupati
ASA

1

D1 (Ex 5° Livello)
Occupati
Educatore

4

Operatore dell’inserimento lavorativo

1

Impiegato amministrativo

1

Operatore socio sanitario

1

D2 (Ex 6° Livello)
Occupati
Educatore professionale

8

Mediatore culturale

3

D3 (Ex 7° Livello)
Occupati
Educatore professionale coordinatore

1

E2 (Ex 8° Livello)
Occupati
Psicologo/medico/Pedagogista

1
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Cittadinanza
24
25

20

15

12
Italiani
Stranieri

10

5

0
N° lavoratori

Formazione
Nell’anno 2017 alcuni lavoratori hanno partecipato in qualità di uditori al corso di
formazione dal titolo “Corso di base sull’accoglienza rivolto ad operatori impiegati nei
centri di accoglienza (Cas) per richiedenti asilo e rifugiati”. I partecipanti sono stati 16 di
cui 10 soci e 6 non soci.

Mutualità
Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C.
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, come modificato per effetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6
/2003, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme
di attuazione e transitorie del
Codice Civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale, cooperativa a mutualità
prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 codice civile.
Si forniscono, tuttavia, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile i criteri secondo cui è
possibile qualificare una cooperativa come cooperativa a mutualità prevalente,
allorquando si verifica la condizione per la quale il costo del lavoro dei soci è superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.
Con riferimento al costo del lavoro dipendente di cui all’articolo 2425, primo comma, punto
B9, pari ad Euro 775.835, il costo dei lavoratori soci risulta essere pari ad Euro 395.880 a
fronte di un costo per i lavoratori non soci pari ad Euro
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379.955.
Con riferimento inoltre alle altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico di cui
all’articolo 2425, voce B7, vi sono costi per servizi dei collaboratori e prestatori soci per un
importo di Euro 11.242 e costi per servizi dei collaboratori e prestatori non soci per un
importo pari ad Euro 14.858.
Essendo complessivamente il costo del lavoro dei soci e dei non soci, inerente lo scopo
mutualistico, pari ad Euro
801.935 il costo del lavoro dei soci pari ad Euro 407.122 è pari al 50,77% del costo totale;
pertanto, il principio di mutualità interna è stato pienamente rispettato.

5.2 Fruitori
Attività

Immigrati (sportelli, centri acc. ecc.)
Sede (indirizzo)
Accoglienza immigrati

Sede della cooperativa
e
presso
strutture
secondarie

N° utenti

Descrizione
servizio

del Tipologia

519 L’attività principale
Residenziale
della cooperativa
Progetto Accoglienza e
Integrazione svolta a
favore dei propri fruitori
consiste
nell’accoglienza e il
supporto dei richiedenti
protezione
internazionale e
nell’inserimento e
integrazione dei
richiedenti protezione
internazionale presso
le strutture
convenzionate.
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5.3 Reti territoriali
Tipologia soggetto
Convenzione con prefettura Ente pubblico
di Piacenza

Tipo di collaborazione
Convenzione

In data 1/06/2017 è stata assegnata, tramite bando di gara apposita, una convenzione con
la prefettura di Piacenza per la gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza dei
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
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6. D IMENSIONE ECONOMICA
6.1

Valore della produzione

Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A
Totale (Euro)
Immigrati (sportelli, centri acc. ecc.)

1.592.940

2016
Imprese private

2017
514.557

1.436.210

Enti pubblici e aziende sanitarie

0

156.730

Contributi pubblici

0

0

Finanziatori

1

0

Donazioni private

0

0

Rimanenze finali

0

0

Proventi straordinari

0

1.767

Altri ricavi e proventi

917

7

€ 515.475,00

€ 1.594.714,00

Totale
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Produzione ricchezza 2017
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%

Altri ricavi e proventi

0,00%

Contributi pubblici
Donazioni private

9,83% 0,00%

Enti pubblici e aziende sanitarie
Finanziatori
Imprese private
Proventi straordinari
Rimanenze finali

90,06%

Nel biennio, il fatturato della cooperativa ha seguito un trend positivo. Il fatturato ha subito
un incremento, anche grazie all'assegnazione, tramite apposita gara, della convenzione
con la prefettura di Piacenza per la gestione dei servizi di accoglienza e di assistenza dei
richiedenti asilo.
2016

2017

Ammortamenti e accantonamenti

6.431

12.975

39.992

37.998

0

0

€ 46.423,00

€ 50.973,00

Fornitori di beni da economie esterne
Variazione rimanenze iniziali/finali per
materie prime e merci
Totale

6.2

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:
2016

2017

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del terzo settore
Totale

0

0

€ 0,00

€ 0,00

Organizzazione/Impresa
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Utile di esercizio/perdita

344.227

638.888

€ 344.227,00

€ 638.888,00

Tasse

6.901

1.101

Totale

€ 6.901,00

€ 1.101,00

89

220

€ 89,00

€ 220,00

0

395.880

117.833

379.955

15.792

0

€ 133.625,00

€ 775.835,00

9.864

19.170

0

1.300

€ 9.864,00

€ 20.470,00

Costi per iniziative rivolte a tutta la base
sociale

0

0

Ristorni destinati ai soci

0

0

€ 0,00

€ 0,00

3.668

37.998

30.285

90.606

€ 33.953,00

€ 128.604,00

€ 528.659,00

€ 1.565.118,00

Totale
Enti pubblici

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Totale
Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci
Collaboratori
Totale
Sistema cooperativo
Centrale cooperativa
Consorzi
Totale
Soci

Totale
Fornitori
Fornitori di beni
Fornitori di servizi
Totale
TOTALE
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Distribuzione valore aggiunto 2017

1,31% 8,22%
Organizzazione/Impresa
40,82%

Enti pubblici
Finanziatori
Lavoratori
Sistema cooperativo

49,57%

0,07%

Fornitori

0,01%

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

100%
90%
80%

Sistema cooperativo

70%

Organizzazione/Impresa

60%

Lavoratori

50%

Fornitori

40%

Finanziatori

30%

Enti pubblici

20%
10%
0%
2016

2017

Così come il valore della produzione, anche i costi sostenuti dalla cooperativa sono
aumentati, in particolare quelli sostenuti in favore dei lavoratori (49,57% sul totale), i quali
prestano la loro opera per il raggiungimento della mission della cooperativa stessa, e in
favore dei fornitori di beni e servizi (8,22% sul totale).
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6.3

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto

700000

638888

600000
500000
400000

344227

Capitale sociale

333900

Riserve

300000

Utile d'esercizio/perdita
200000
100000
1350

4200

0

0
2016

2017

Visto l'elevato valore dell'utile registrato lo scorso anno, la cooperativa detiene un'ingente
riserva legale. Si ricorda, infatti, che in cooperativa l'utile raggiunto è destinato alla riserva
legale e non distribuibile.

6.4

Ristorno ai soci
2016

Ristorni

2017
€ 0,00

€ 0,00
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6.5

Il patrimonio
Investimenti

60000

57194

50000
43095
40000
Immobilizzazioni finanziarie
30000

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

20000

10000

0

0

1098

0

2016

824
2017

Fatturato
2016

2017

1.A. Fatturato da Enti Pubblici per
gestione Servizi sociali, socio-sanitari e
socio-educativi (A.1)

0

156.730

2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

514.557

1.436.210

917

7

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

Patrimonio
2016
Capitale Sociale
Totale Riserve
Totale Patrimonio Netto

2017
1.350

4.200

0

333.901

€ 344.227

€ 638.888

Conto Economico
2016

2017

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

351.096

639.108

Risultato Netto di Esercizio

344.227

638.888
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7. P ROSPETTIVE FUTURE
7.1

Prospettive cooperativa

La cooperativa mira, oltre che al miglioramento dei servizi già in essere, alla
diversificazione delle attività svolte cercando di ampliare la visione della dimensione
accoglienza, creando percorsi ad hoc per i richiedenti ospitati, costruendo reti con altre
realtà locali e internazionali per lo sviluppo di attività comuni che abbiano come obiettivo il
benessere, l’inserimento e l’autosufficienza delle persone accolte.

7.2

Il futuro del bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche, tra le quali l'obiettivo che il bilancio sociale diventi un metodo per
parametrizzare gli indicatori di qualità e di soddisfazione interni e sia un monito all'esterno
per pubblicizzare l'attività della cooperativa stessa.
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