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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alle organizzazioni di rendicontare, oltre all’aspetto 
economico della propria attività (ruolo svolto dal Bilancio Economico d’Esercizio), anche l’aspetto di 
relazione con i propri stakeholder esterni ed interni, ovvero i soggetti "portatori di interessi" nei 
confronti di una organizzazione: i clienti, i fornitori, i finanziatori, i collaboratori; ma anche gruppi di 
interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali. 
In capo al Bilancio Sociale vi è l'osservazione che ogni organizzazione, in diverso modo e misura, 
possiede e manifesta un determinato indirizzo etico, che indirizza le sue scelte strategiche e le sue 
azioni quotidiane. Il Bilancio Sociale, perciò, si configura come un vero e proprio processo di analisi dei 
rapporti che l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della 
struttura. 
La finalità generale della redazione del Bilancio Sociale è quella di avviare un percorso di 
rendicontazione sociale, che di anno in anno si sviluppi (replicabilità del modello) e si caratterizzi 
ulteriormente, partendo dalle fonti informative esistenti presso l’organizzazione e che consenta di: 
• raccogliere e organizzare i risultati rilevanti relativi all’impatto della struttura sul territorio 
• evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti 
• comunicare efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera organizzazione rispetto 
agli stakeholder interni ed esterni. 
Nello specifico, la redazione del bilancio sociale serve a: 
• dotare l’organizzazione di un ulteriore ed efficace strumento di governance 
• migliorare l’efficacia comunicativa 
• organizzare in modo coerente le diverse fonti informative che descrivono le numerose attività, 
evidenziando eventuali ulteriori esigenze informative 
• rilevare la produzione di valore aggiunto e la sua distribuzione in base agli stakeholder e alle strategie 
• implementare un sistema di gestione delle attività secondo un modello di rendicontazione sociale. 
Attraverso il Bilancio Sociale l'impresa si propone di: 
• confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti, fornire informazioni sul 
raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati 
• comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella società civile 
• rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed efficienza delle azioni sociali dell'azienda 
• estrinsecare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti degli stakeholder di riferimento e 
della collettività nel suo complesso 
• coinvolgere gli interlocutori privilegiati e in questo senso favorisce la trasparenza delle attività ed 
iniziative poste in essere 
• rappresentare un momento di riflessione e di autovalutazione, a vari livelli, per i soggetti che 
agiscono all'interno dell'azienda, al fine di migliorare la qualità di prodotto e servizio, il rapporto con 
gli utenti, la sicurezza sul posto di lavoro.  
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

Il presente bilancio sociale è la rendicontazione di esercizio dell’anno 2020. La Cooperativa ha redatto 
ogni anno il proprio bilancio sociale attenendosi alle linee guida delle organizzazioni no profit e,  per 
la redazione del bilancio 2020, ha deciso di affidarsi alla piattaforma specifica online messa a 
disposizione da Confcooperative. 
Il Bilancio Sociale è scritto in forma collettiva attraverso gruppi di lavoro che coinvolgono la presidenza, 
il consiglio di amministrazione, i coordinatori dei  servizi/progetti e, i dati raccolti, sono forniti dai 
referenti di area e dall'amministrazione.  
La redazione del presente bilancio è iniziata a marzo 2021. A differenza degli scorsi anni, i dati raccolti 
sono stati inseriti sulla piattaforma online di confcooperative, una volta completata la fase preliminare 
più schematica, il documento è stato successivamente ampliato in maniera più descrittiva. 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente INSIEME A VOI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 02321580041 

Partita IVA 02321580041 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA MONTE OLLERO, 129 - 12022 - BUSCA (CN) - BUSCA (CN) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A124670 

Telefono 0171946372 

Fax 0171948083 

Sito Web insiemeavoionlus.wordpress.com 

Email segreteria@insiemeavoi.com; 

Pec insiemeavoi@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 87.20.00 
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Aree territoriali di operatività 

La cooperativa Insieme a Voi opera in provincia di Cuneo. Di seguito un elenco dei principali Consorzi 
e Comuni nei quali è presente la cooperativa: 
 

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese 

Consorzio Monviso Solidale 

Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese 

Cervasca   

Busca 

Cuneo 

Borgo San Dalmazzo 

Bra 

Costigliole Saluzzo 

Demonte 

Lagnasco 

Moiola 

Piasco 

Racconigi 

Savigliano 

Verzuolo 

Vottignasco 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Cooperativa Sociale Insieme a Voi è una Cooperativa di tipo A che si occupa di servizi alla persona, 
la cui mission è dare risposta ai diritti e ai bisogni delle persone, delle famiglie e della comunità in 
generale. 
La Cooperativa, nata nel 1993, è stata lo strumento adatto per unire alcuni valori come la centralità 
della persona, la solidarietà, la partecipazione attiva delle persone con un sistema di welfare efficiente,  
una progettazione  innovativa  con un'attenzione  particolare  alla qualità dei  servizi erogati. I valori 
su cui si basa la mission della cooperativa sono: 
-La territorialità: la creazione di una rete tra le realtà che operano sul territorio per creare sinergie, 
ottimizzare le risorse esistenti, conoscere a fondo i bisogni della comunità in cui si opera e soprattutto 
far sì che gli abitanti diventino partecipanti attivi del cambiamento e  non soltanto fruitori di 
servizi. 
-La dimensione: la cooperativa sociale Insieme a Voi possiede una dimensione adeguata a garantire la 
partecipazione attiva di tutti i soci, la comunicazione e il confronto tra di loro e una gestione 
democratica dell'impresa. 
-Le risorse umane: la cooperativa intende valorizzare al massimo le risorse umane al suo 
 interno perché sono il capitale dell'impresa con il quale si attuano i progetti operativi e pone 
particolare attenzione al loro benessere generale favorendo orari e turnazioni che riescano a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro. 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La   cooperativa Insieme a Voi    ha   come   oggetto   sociale   l’attività   di   solidarietà   sociale ed 
assistenziale, di prevenzione, riabilitazione e sostegno alla persona, anche a domicilio, con particolare 
riferimento alle famiglie in situazioni di emarginazione e in presenza di soggetti disabili. 
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente: 
- Centri diurni e/o residenziali per persone disabili con diversi livelli di gravità 
- Comunità residenziali, terapeutiche, finalizzate  al supporto e al reinserimento sociale, familiare ed 
affettivo di persone disagiate, emarginate e/o in situazioni di dipendenza; 
- Centri di incontri per le attività culturali e del tempo libero, case albergo, case protette, case famiglia 
e comunità alloggio, impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione dell'anziano; 

La cooperativa ha anche come oggetto sociale: 
- L’erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari, educativi, domiciliari di assistenza, 
sostegno e riabilitazione svolti anche nell'ambito di apposite strutture; 
- Lo svolgimento di attività atte al recupero e reinserimento di persone svantaggiate; 
- Lo svolgimento di attività con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini, nel quadro di una 
politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia; 
- Favorire l'integrazione di bambini con disabilità in situazione di difficoltà affettive, socio-economiche, 
ambientali; 
- L’organizzazione   di   momenti  formativi/informativi,   educativi   e   di  consulenza   volti  alla 
sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale, al fine di renderla più consapevole rispetto alle 
problematiche relative alle persone a rischio d'emarginazione e in stato di disagio,  e la promozione   
di   momenti   formativi   e   di   consulenza,   anche   a   carattere professionale, specificatamente volti 
alla qualificazione e specializzazione degli operatori quotidianamente impegnati nell'erogazione dei 
servizi. 

Altre attività svolte in maniera strumentale 

Tra le altre attività svolte in maniera strumentale ci sono la direzione contabilità e paghe e l’ufficio 
gare.  

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Rete d'Impresa Rifugiati in Rete 2015 

Rete Temporanea d'Impresa per la gestione del 
Progetto SIPROIMI Città di Cuneo (Capofila 
Consorzio CIS) 

2018 

Rete Temporanea d'Impresa per la gestione del 
Bando We Care (Capofila Animazione Valdocco) 

2019 

Collaborazione al Progetto Fami ALPHa 2019 

Capofila del Progetto La Grandezza dei Piccoli 2018 
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Consorzi: 

Nome 

Nessuna partecipazione 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

EPco, (Energy Prosumer Company) 10000 

Contesto di riferimento 

La Cooperativa Sociale Insieme a Voi è una Cooperativa di tipo A che si occupa di servizi alla persona 
in ambito sociale, educativo, socio-sanitario. 

Storia dell’organizzazione 

Nel lontano 1992, nel territorio di Dronero, a seguito di richieste d'aiuto da parte di una madre in 
difficoltà nella gestione del proprio figlio disabile grave, nasce l'associazione "Come voi Insieme a voi". 
Il 12 settembre del 1992 l'associazione inaugura, a Monastero di Dronero, una comunità residenziale 
con lo scopo di ospitare disabili psichici.  In seguito alle difficoltà dell'associazione nel proseguimento 
della propria gestione, il 18 febbraio del 1993 vede la luce la neonata "Insieme a Voi" pronta a gestire 
la comunità. 
Nel corso degli anni la Cooperativa cresce nel numero di utenti e operatori e nel 1997 riceve in 
comodato d'uso per 25 anni, raddoppiati poi in seguito, i locali della villa signorile "villa Ferrero", il 
parco secolare e la dependance annessa sita sulla collina di Busca.  
Grazie ai finanziamenti chiesti alle banche è stato possibile, a seguito di una consistente opera di 
bonifica e ristrutturazione, riconsegnare la villa ai fasti di un tempo. 
La comunità vi si trasferisce il 16 luglio del 2002, e da allora, la villa oltre ad essere la sede della 
comunità è anche il centro amministrativo della cooperativa. Con il tempo è cresciuta e ad oggi ospita 
20 persone con disabilità intellettive e fisiche di vario livello, suddivise in due gruppi di ugual numero 
e alloggiate su due piani differenti e gestite da due equipe specifiche di professionisti. 
Parallelamente a livello cronologico, dall'inaugurazione della prima comunità, la cooperativa, gestisce 
fino al 2006 un gruppo appartamento ubicato a Villafalletto, fino al 2001 la casa per ferie " il 
Melograno" a Ceriale e il progetto a sostegno di minori e madri in difficoltà dell’Istituto Provinciale per 
l’Infanzia di Cuneo. 
Nel 1999 a seguito della proposta di incarico da parte della provincia di Cuneo, nasce il servizio di 
disabilità sensoriale nelle scuole e sul territorio attraverso la figura dell'assistente alla comunicazione. 
Inizialmente la cooperativa opera con il supporto del "Laboratorio" di Cavallermaggiore e dopo circa 
un anno, a seguito della vittoria della gara d'appalto, la gestione diventa esclusiva della sola 
Cooperativa "Insieme a Voi". 
Nel 2010 la cooperativa estende i propri orizzonti di interesse e investimento nell'area dell'infanzia e 
il 23 novembre dello stesso anno viene inaugurato il micronido comunale di Busca il "Pachidù". In 
seguito l'area infanzia si allarga prendendo in gestione nel 2014 l'asilo nido "I Cuccioli" a Borgo San 
Dalmazzo. Inizialmente la gestione borgarina avviene in associazione temporanea di impresa con la 
cooperativa "il Sole" Assorbita poi nel 2015 insieme anche ai due baby parking "Mery Poppins" di 
Borgo san Dalmazzo e Chiusa Pesio. Nel 2016 Anche la gestione del micronido aziendale "Tataclò" 
dell'azienda ospedaliera di  cuneo diventa responsabilità dell' "Insieme a Voi". 
Nel 2012 , nell'ambito dei bambini in età scolare, in collaborazione con l'associazione di famiglie 
buschesi "Crescere", nasce il servizio di doposcuola "polo educativo Pangea", sito all'interno delle 
scuole elementari di Busca e due anni dopo a Bra, vede la luce il doposcuola  il doposcuola specialistico 
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avente la finalità di mettere a disposizione servizi rivolti a bambini con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
Il 2015 è protagonista di un fenomeno di immigrazione sempre più intenso, pressante ed importante 
nei numeri, Il governo Italiano e l'Europa stessa si trovano "costretti" ad aumentare le risorse 
strutturali ed economiche per far fronte all'emergenza, la cooperativa non rimane a guardare ed è 
così che crea una nuova area di lavoro con il "Progetto Itaca" inaugurando due centri di accoglienza 
straordinaria (CAS) a Racconigi e a Busca. In linea all'aumento del fenomeno degli sbarchi, vengono in 
breve tempo istituiti anche un secondo centro a Busca e Racconigi, uno a Dronero e uno a Savigliano. 
Creando questo progetto, la cooperativa aderisce alla rete " Rifugiati in rete", composta da 
cooperative del territorio del cuneese che si sono date il medesimo obiettivo per ottenere 
un'accoglienza competente e di qualità, sostenibile economicamente ed etica nel suo agire.  
Nel 2014 il mondo Snoezelen bussa alla porta della cooperativa e viene allestita nella "casa del 
custode" la "Stanza Bianca", molti operatori ne vengono formati all'utilizzo e dopo un biennio 
esperienziale, nel 2016, viene organizzato il convegno "Mondo Snoezelen: La Persona al Centro della 
Relazione" presso la sede della provincia di Cuneo, evento apprezzato e che riscuote un ottimo 
successo. Dal 2018 la cooperativa investe ulteriormente su una formazione  snoezelen più specifica e 
riconosciuta formando un gruppo ristretto di operatori per proseguire la formazione ed ottenere la 
certificazione ISNA (International Snoezelen Association), inoltre nella stesso anno il gruppo attiva i 
primi interventi esterni alla struttura. 
Nel 2018, a seguito di discordanze con il comune di Chiusa Pesio e problematiche di sostenibilità 
economica la cooperativa non gestisce più il baby parking. 
Nel 2017 La cooperativa, all’interno di "Rifugiati in rete" partecipa al bando SPRAR e circa un anno e 
mezzo dopo, a seguito di ritardi dovuti al cambio di governo e a politiche meno favorevoli 
all'immigrazione,  inizia l'attività presso i comuni di Costigliole Saluzzo, Demonte, Moiola e Verzuolo. 
Nello stesso anno la cooperativa ha aderito al Tavolo provinciale sulle discriminazioni. Del gruppo 
fanno parte molte realtà del terzo settore pubblico e privato dove si affrontano i temi legati alle 
differenze di genere, cultura, razza e sulle pari opportunità. 
Dal 2018 la cooperativa espande l'area di azione sulla disabilità prendendo in gestione la parte 
educativa/riabilitativa dei centri diurni " Casamica" e "Cascina Pellegrino", alla fine del 2020 gestirà 
anche la parte socio assistenziale di "Cascina Pellegrino".  
Il "progetto Itaca" nel 2019 si trova costretta a chiudere i CAS per incompatibilità di intenti e obiettivi 
a causa dei tagli economici ed avvia il progetto di ambito regionale “Fami Alfa – Accogliere la Fragilità”, 
rivolto all’accoglienza di donne vittime di tratta. Nell'anno in corso in collaborazione con il comune di 
Vottignasco viene attivato il Doposcuola.  
Nel 2020 la cooperativa, a seguito di iniziative e studi di settore specifici, si trova costretta per 
insostenibilità economica a chiudere il baby parking di Borgo San Dalmazzo collocando su altri servizi 
le operatrici coinvolte. Il 2020 è anche l'anno della pandemia globale e la cooperativa come purtroppo 
tante altre realtà ne è stata colpita. Nonostante ciò è stata in grado di farvi fronte mettendo in atto 
piani di emergenza verso la comunità residenziale ridisegnando l'organizzazione. Ha anticipato la cassa 
integrazione ai numerosi soci e dipendenti coinvolti nelle chiusure forzate dei servizi e non si è fatta 
trovare impreparata nel reperimento dei dispositivi di protezione indispensabili. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

93 Soci cooperatori lavoratori 

33 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

1 Soci sovventori e finanziatori 

All'interno della cooperativa sono presenti la figura del socio lavoratore, del socio volontario e del 
socio sovventore. 

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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministrat
ore 

Rappresenta
nte di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina 

Eventu
ale 
grado 
di 
parente
la con 
almeno 
un altro 
compo
nente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Ruoli 
ricoperti 
in 
comitati 
per 
controll
o, rischi, 
nomine, 
remune
razione, 
sostenib
ilità 

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

Carica e 
informazioni 
utili 

Gabriele 
Eandi 

Sì maschio 41 15/05/2018  4  No 

Presidente CDA, 
Responsabile 
Risorse Umane, 
responsabile 
Privacy, delega 
al Bilancio 

Valentina 
Rosi 

Sì 
femmin
a 

37 15/05/2018  1  No 

Vicepresidente 
CDA, 
responsabile 
risorse Umane – 
settore Infanzia 

Cristina 
Marchiò 

Sì 
femmin
a 

37 15/05/2018  2  No 

Amministratrice 
Delegata, 
responsabile 
area 
amministrativa, 
delega al 
bilancio 
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Simona 
Cometto 

No 
femmin
a 

52 15/05/2018  5  No 

Consigliera, 
responsabile 
risorse umane – 
settore 
disabilità, 
responsabile 
certificazione di 
qualità 

Maristella 
Gobbi 

No 
femmin
a 

59 15/05/2018  4  No 

Consigliera, 
responsabile 
acquisti 
Comunità e 
rapporti con 
Armonia Work 

Sabrina 
Palma 

No 
femmin
a 

50 15/05/2018  2  No Consigliera 

Francesca 
Riello 
Soracco 

No 
femmin
a 

46 15/05/2018  1  No Consigliera 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

6 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

7 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La modalità di nomina e la durata del CDA sono indicate nello statuto della cooperativa: 

 
Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea) 
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice 
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della 
maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del 
segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. 
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Art. 32 (Consiglio di amministrazione) 
La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile 
da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina, di volta in volta, il numero. La 
maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra 
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere 
nominati per un periodo superiore a tre esercizi e il loro mandato cessa alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono 
sempre rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nell'anno 2020 si sono tenuti 10 consigli di amministrazione, con una media di partecipazione del 96% 
per quanto riguarda i consiglieri e dell'84% per i sindaci. 

Tipologia organo di controllo 

Tra i punti all'Odg dell'assemblea soci del dicembre 2019, relativi alla nomina del collegio Sindacale, il 
Presidente ha relazionato in merito alla necessità di procedere con la nomina dello stesso, così come 
previsto da D. Lgs N. 14 del 12 gennaio 2019. Il collegio è stato votato nel gennaio 2020. Tale organo, 
della durata triennale, è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti. 
Il compito a cui è preposto il suddetto organo è di controllo e di supporto alle decisioni del Cda. Ogni 
tre mesi i Sindaci dovranno stilare relazioni dettagliate al fine di fotografare la situazione della 
Cooperativa in progressione per seguirne l'andamento. Il collegio sarà inoltre tenuto a fare 
segnalazioni al tribunale in caso di inadempienze. 

 
Il collegio Sindacale della cooperativa insieme a voi è così composto: 
Neri Filippo, 29/12/1935 - Cuneo 
 Presidente del collegio sindacale, compenso annuo: € 5.625,00 
Girardo Gabriella, 04/04/1970 – Cuneo 
 Sindaco, compenso annuo: €4500 
Abbadessa Marco, 23/02/1973 – Savigliano 
 Sindaco, compenso annuo: €4500 
 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

 

Anno Assemblea Data Punti OdG 
% 
partecipazione 

% 
deleghe 

2018 
Assemblea 
Soci 

13/05/2018 

Esame ed approvazione bilancio al 
31/12/2017 e deliberazioni inerenti e 
conseguenti; rinnovo cariche sociali; 
Varie ed eventuali. 

59,00 28,00 

2018 
Assemblea 
soci 

20/11/2018 

Prestiti fruttiferi dei soci: approvazione 
del relativo regolamento; 
Aggiornamento Servizi e Progetti della 
Cooperativa; Relazione revisione 
annuale Confcooperative; Varie ed 
eventuali. 

42,00 29,00 
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2019 
Assemblea 
Soci 

21/05/2019 

Esame ed approvazione del bilancio al 
31/12/2018 e 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
Varie ed eventuali. 

45,00 28,00 

2019 
Assemblea 
Soci 

15/12/2019 

Proposta modifica criteri di ripartizione 
del 
ristorno; 
Eventuale nomina Collegio Sindacale; 
Relazione revisione annuale 
Confcooperative; 
Varie ed eventuali. 

52,00 22,00 

2020 
Assemblea 
Soci 

07/01/2020 
Nomina Collegio Sindacale, varie ed 
eventuali. 

40,00 27,00 

 
La partecipazione da parte dei soci è attiva e partecipativa durante le assemblee, le domande e i 
contributi sono frequenti ed efficaci. 
 

Il socio di Insieme a voi è parte integrante di essa, beneficia ed agisce il proprio diritto democratico. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Stakeholder interno, dal coinvolgimento forte 4 - Co-produzione 

Soci Stakeholder interno, dal coinvolgimento forte 4 - Co-produzione 

Finanziatori fondazioni bancarie 3 - Co-progettazione 

Clienti/Utenti famiglie Non presente 

Fornitori 
Armonia Work 
Unionlink 

4 - Co-produzione 

Pubblica 
Amministrazione 

Asl di territorio: relazioni sui servizi, 
 

5 - Co-gestione 

Collettività Territori dove opera la cooperativa 1 - Informazione 

 
Percentuale di Partnership pubblico: 72,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collaborazione 
Forme di 
collaborazione 

ASL CN1 Ente pubblico Convenzione accreditamento 

ASL TO3 Ente pubblico Convenzione accreditamento 

ASL Città di Torino Ente pubblico Convenzione accreditamento 

Fondazione Con i 
Bambini 

Impresa sociale Altro Co-progettazione 
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CSAC Ente pubblico Convenzione affidamento 

CSSM Ente pubblico Convenzione affidamento 

Consorzio Monviso 
Solidale 

Ente pubblico Convenzione affidamento 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

10 questionari somministrati 

89 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Sono stati somministrati i questionari alle famiglie della Comunità e dei Nidi, tutti gli operatori della 
Cooperativa svolgono dei momenti di scambio di feedback con i Coordinatori dell'area in cui operano. 
Sono previste procedure di feedback anche tra i Coordinatori, il Presidente e la Vicepresidente. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

147 Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento 

29 di cui maschi 

118 di cui femmine 

50 di cui under 35 

24 di cui over 50 

N. Cessazioni 

18 Totale cessazioni anno di riferimento 

6 di cui maschi 

12 di cui femmine 

11 di cui under 35 

3 di cui over 50 

 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

25 Nuove assunzioni anno di riferimento* 

5 di cui maschi 

20 di cui femmine 

14 di cui under 35 

3 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

3 Stabilizzazioni anno di riferimento* 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 
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Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 108 21 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 88 9 

Operai fissi 20 12 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 147 0 

< 6 anni 87 0 

6-10 anni 35 0 

11-20 anni 19 0 

> 20 anni 6 0 

 

N. dipendenti Profili 

147 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

79 di cui educatori 

20 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

23 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

3 animatori/animatrici 

5 mediatori/animatrici culturali 

0 logopedisti/e 

1 psicologi/psicologhe 

0 sociologi/psicologhe 

4 operatori/operatrici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/operatrici agricoli 

2 operatore dell'igiene ambientale 
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2 cuochi/cuoche 

0 camerieri/cameriere 

 
 

N. Tirocini e stage  

7 Totale tirocini e stage 

1 di cui tirocini e stage 

6 di cui volontari in Servizio Civile 

 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

39 Totale volontari 

33 di cui soci-volontari 

6 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 

3 Relazione ritrovata-SAI  5 3,00 No 
0,00 

 

150 supervisione SAI 5 30,00 No 0,00 

8 
Fenomeno della tratta-
CNCA  

4 8,00 No  

8 
Reti Inclusive, Comunità 
Accoglienti 

5 8,00 No  

54 Supervisione Fami alfa  3 18,00 No  

7.5 webinary Inside Out 3 2,5 No  

7.5 
webinary incontro 
protezione internazionale 
e persone lgbt 

3 2,5 No  

7.5 
webinary aggiornamento 
sul fenomeno della tratta 

3 2,5 No  

10 
Rifugiati e dipendenza da 
alcool e sostanza 
stupefacenti e psicotrope 

4 2,5 No  

20 Trialogo in dialogo  5 4 No  

6 
supervisione Assistenza 
alla comunicazione 

7 21 No  
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supervisione online 
personale Infanzia 
(durante il primo 
lockdown) 

20 380 No  

16 

supervisione online 
Assistenza alla  
comunicazione (durante il 
primo  lockdown) 

8 128 No  

9 
supervisione per il 
personale della Comunità 
2°piano 

22 198 No  

8 
gestione della sessualità 
nella disabilità  

14 112 No  

32 RLS 1 32 No  

8 Corso MEPA 1 8 No  

8 
Corso per la gestione 
amministrativa di Bandi ed 
Appalti 

2 16 No  

5 Corso sui Bilanci Gestionali 1 5 No  

5 Corso Privacy  1 5 No  

 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo 
N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

7 
formazione 
informativa 
covid-19 

7 1,00 No 0,00 

4 
Corso Sicurezza - 
aggiornamento 

6 24 Si  

16 Corso Sicurezza 2 32 Si  

16 
Prevenzione 
Incendi 

1 16 Si  

Le ore totali di formazione sono 1368,5 di cui non obbligatorie 1296,5. 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

114 Totale dipendenti indeterminato 30 84 

24 di cui maschi 13 11 

90 di cui femmine 17 73 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

33 Totale dipendenti determinato 6 27 

5 di cui maschi 1 4 

28 di cui femmine 5 23 

 

N. Autonomi 

6 Totale lav. autonomi 

2 di cui maschi 

4 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Animazione durante i Servizi Estivi. 

Indennità di carica ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Presidente CDA Indennità di Carica 2.500€ 

Vicepresidente CDA Indennità di Carica 2.000€ 

Consiglieri Indennità di Carica 1.200€ 

Presidente del Collegio Sindacale Retribuzione 5.625€ 

Membri del Collegio Sindacale Retribuzione 4.500€ 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente: 1,93 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Durante la pandemia la Cooperativa ha ricercato soluzioni per i beneficiari di tutti i servizi ed 
i loro parenti per supportarli durante il difficilissimo anno. Si è attivato un canale Youtube dove si sono 
caricati molti contenuti per i beneficiari dei Nidi, dei Doposcuola, dell’Assistenza alla Comunicazione 
e all’Autonomia. Per gli utenti del settore disabilità si sono realizzati interventi a domicilio, mentre 
presso la Comunità si è realizzato uno spazio ad hoc per gli incontri con i parenti durante l’estate. Nei 
Servizi per Stranieri si è lavorato alla corretta informazione dei beneficiari in relazione alla pandemia.  

Durante il 2020 è stato rinnovato il logo della Cooperativa, in seguito ad un concorso indetto 
tra i Soci che hanno potuto proporne diverse versioni. In una successiva votazione è stato premiato il 
lavoro fatto da Anna Gatto e dall’equipe del Pachidù. 

Sono stati stampati dei volantini per pubblicizzare la Cooperativa ed il 5x1000 ad essa in tempo 
di dichiarazione dei redditi. Ad oggi non è possibile però verificare quanto è stato donato alla 
Cooperativa tramite il 5x1000.  

La cooperativa Insieme a Voi ha proseguito il lavoro rivolto alla ricerca di un maggior equilibrio 
economico nei servizi in sofferenza. Il Covid-19 ha imposto la sofferta decisione della chiusura del Baby 
Parking Mery Poppins di Borgo San Dalmazzo, il personale è stato ricollocato e questa chiusura è 
motivata dalle perdite del servizio negli anni precedenti.  

Si è lavorato alla contrattazione con i servizi committenti, ottenendo integrazioni tariffarie per 
la Comunità e contributi straordinari per la gestione dei Nidi, ciò sempre motivato dalla pandemia. È 
stato ottenuto anche un contributo necessario per la gestione amministrativa di un grande progetto 
gestito dalla Cooperativa. Sono stati garantiti i posti di lavoro e se ne sono creati di nuovi.  

Il Progetto Fami ALPHa è stato prorogato fino ad aprile 2021 e pare certa la prosecuzione di 
un anno (aprile 2022). Il Progetto SAI della  Città di Cuneo dove Insieme a Voi è ente gestore è a sua 
volta stato prorogato al 2023. Anche il Progetto Petrarca 6 è attivo per tutto il 2021. Durante l’anno si 
è richiesta ed ottenuta la prosecuzione della convenzione con il Comune di Cuneo per la gestione del 
Micronido Tataclò. Per quanto riguarda l’area scolastica è stato rinnovato di un anno l’appalto per la 
gestione del Servizio di Assistenza alla Comunicazione sul territorio del Consorzio del Monregalese. 

 Tra i fattori rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi di questo ambito ci sono la forte 
motivazione degli operatori che hanno compensato le difficoltà legate alle chiusure con un incremento 
degli interventi, l'integrazione efficace nel gruppo dei pari, la continuità didattica durante il periodo di 
chiusura delle scuole e il consolidamento di abilità legate agli ambiti di riabilitazione.  

Insieme a Voi ha promosso l’implementazione del Welfare Aziendale attivando convenzioni 
con attività del territorio (piscine, palestre) a disposizione dei Soci, continuato a garantire la mutua 
sanitaria di Cooperativa ai dipendenti a tempo indeterminato ed attivato la possibilità per i Soci di fare 
la dichiarazione dei redditi 730 presso uno studio Commercialista di Cuneo.  

Si è attivata la centrale termica della Comunità Wanda Meini Meinardi, soluzione a pellet che 
è andata a sostituire la vecchia caldaia a gasolio. Ciò in direzione di una sempre maggiore sostenibilità 
ecologica.  

Durante tutto l’anno si sono inviate regolarmente comunicazioni ai Soci per accompagnare e 
facilitare il loro lavoro durante il difficile periodo pandemico. Sono state loro comunicate le decisioni, 
gli obiettivi ed i risultati ottenuti da Insieme a Voi. È stato garantito un continuo aggiornamento del 
Sito internet e dei canali Social. Si è ottenuta la conferma della Certificazione di Qualità.  

Al fine di supportare i Soci durante la pandemia, si è data loro la possibilità di richiedere un 
prestito alla Cooperativa stessa. Si sono attivate molte progettazioni sui diversi ambiti di Insieme a 
Voi, in collaborazione con molteplici altre Cooperative ed organizzazioni del Territorio. 

 

SERVIZI DELLA COOPERATIVA - Area Scolastica 
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Nome Del Servizio: SENSORIALI: Assistenza alla comunicazione per conto del Consorzio Assistenziale 
del cuneese 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza scolastica specialistica, attività educative, attività 
sensoriali, attività riabilitative. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

32 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: SENSORIALI: Assistenza alla comunicazione per conto del Consorzio Assistenziale 
del Monregalese 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza scolastica specialistica, attività educative, attività 
sensoriali, attività riabilitative, attività specialistica domiciliare rivolta a persone con disabilità visiva. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

19 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: SENSORIALI: Assistenza alla comunicazione per conto del Consorzio Assistenziale 
Monviso e solidale del territorio di Saluzzo, Savigliano e Fossano 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza scolastica specialistica, attività educative, attività 
sensoriali, attività riabilitative. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

27 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
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Nome Del Servizio: AUTONOMIE: Assistenza all’autonomia in ambito scolastico 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza scolastica specialistica, attività educative. 

N. totale Categoria utenza 

1 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

3 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: DOPOSCUOLA POLO EDUCATIVO  "PANGEA" DI BUSCA  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza durante il pasto, assistenza specialistica durante i 
compiti, attività di recupero specifiche DSA BES, attività creative e ludiche, attività di recupero e 
potenziamento. 

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 

27 Minori 

 

Nome Del Servizio: DOPOSCUOLA "INSIEME E' PIU' FACILE" DI BRA  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Attività specialistiche durante i compiti, attività di recupero 
specifiche BES e DSA, attività creative e ludiche, attività di recupero e potenziamento. 

N. totale Categoria utenza 

19 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 
Outcome area scolastica 
 
SENSORIALI: Il gruppo dei pari acquisisce competenze relazionali legate alla possibilità di interagire 
con utenti con disabilità sensoriale, nuove modalità comunicative. Anche gli insegnanti ricavano una 
maggiore interazione, la modifica e l'adattamento dei materiali, la programmazione differenziata o 
semplificata. I servizi territoriali, come la neuropsichiatria e la riabilitazione,  condividono modalità e 
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strategie educative e ricavano un miglior risultato grazie a lavoro domiciliare e nella scuola. Le famiglie 
traggono beneficio dagli interventi a domicilio e scolastici. 
 
DOPOSCUOLA: Miglioramento dell'andamento scolastico per chi frequenta il doposcuola 
specializzato, clima collaborativo e sereno, creazione di una rete tra famiglia e scuola. 
 
AUTONOMIE: L'intervento degli operatori lavora a favore dell'inclusione; la pandemia ha causato 
alternanza tra scuola in presenza, DAD, gruppi per soggetti con disabilità. Gli operatori non sempre 
sono riusciti a mantenere il loro numero di ore a causa di questi cambiamenti. 
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SERVIZI DELLA COOPERATIVA - Area Infanzia 

Nome Del Servizio: MICRONIDO " PACHIDU'" DI BUSCA 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 110 
Tipologia attività interne al servizio: attività pedagogiche educative, outdoor education, attività 
grafico pittoriche. 

N. totale Categoria utenza 

 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

24 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: NIDO " I CUCCIOLI" DI BORGO SAN DALMAZZO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 110 
Tipologia attività interne al servizio: attività pedagogiche educative, outdoor education, attività 
esperienziali e di conoscenza. 

N. totale Categoria utenza 

30 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: NIDO " TATACLO'" DI CUNEO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 110 
Tipologia attività interne al servizio:  attività pedagogiche educative, outdoor education, attività 
grafico pittoriche, attività esperienziali sulle emozioni. 

N. totale Categoria utenza 

24 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

 

Nome Del Servizio: BABY PARKING "MERY POPPINS" DI BORGO SAN DALMAZZO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 35 
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Tipologia attività interne al servizio: attività pedagogiche educative, outdoor education, attività 
esperienziali. 

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 

20 Minori 

 

Outcome area infanzia 

Il servizio ha risentito sensibilmente dell’emergenza pandemica e i nidi hanno subito la chiusura 
obbligatoria imposta dal governo. Le operatrici hanno usufruito della cassa integrazione durante la 
prima fase pandemica e alla ripresa, dopo l’estate, sono rientrate a riproporre le proprie attività e il 
proprio credo educativo facendo i conti con le innumerevoli restrizioni anti covid. A settembre l’unico 
servizio a non riaprire è stato il Baby Parking, già in difficile sostenibilità economica da tempo, si è 
presa la sofferta decisione di chiuderlo definitivamente, le operatrici sono state ricollocate su altri 
servizi. 
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SERVIZI DELLA COOPERATIVA - Area Stranieri 

Nome Del Servizio: SIPROIMI CUNEO- SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza materiale, orientamento ed accompagnamento ai 
servizi del territorio, insegnamento della lingua Italiana, assistenza legale, formazione professionale 
e accompagnamento al lavoro, mediazione linguistica, tutela psico-socio sanitaria, iscrizione 
anagrafica e al servizio sanitario. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

21 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
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Nome Del Servizio: FAMI ALFA –ACCOGLIENZA DELLE VITTIME DI TRATTA 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza materiale, orientamento ed accompagnamento ai 
servizi del territorio, insegnamento della lingua Italiana, assistenza legale, formazione professionale 
e accompagnamento al lavoro, mediazione linguistica, tutela psico-socio sanitaria, iscrizione 
anagrafica e al servizio sanitario. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

8 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Nome Del Servizio: PETRARCA 6- INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI 
STRANIERI 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Insegnamento della lingua italiana, orientamento. Servizio 
sospeso da maggio causa pandemia. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

41 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

 

Outcome area stranieri 

Nel progetto SAI ex-Siproimi nel 2020 sono state accolte 19 persone a fronte di 21 posti. Di queste 19 
persone 6 sono uscite dal progetto nel 2020 con casa e lavoro inserendosi sul territorio della Valle 
Stura e del Cuneese. Altre 6 hanno lasciato il territorio spostandosi in altre regioni o all’estero. Le altre 
7 persone accolte nel 2020 sono ancora all’interno del progetto di accoglienza. Nel 2020 la pandemia 
ha obbligato gli operatori ad adattarsi alle restrizioni sanitarie. Se da una parte è stato agevolato lo 
smart working, dall’altra è continuata l’erogazione dei servizi di accoglienza ed integrazione in favore 
dei beneficiari con tutte le complicazioni dettate dall’emergenza sanitaria. 
Anche nel progetto Fami Alfa la pandemia ha creato disagi e difficoltà nel progetto di accoglienza e 
nella gestione delle beneficiarie. Qui il lavoro in presenza è stato più continuativo poiché per motivi di 
sicurezza le abitazioni sono prive di reti wi-fi ed il lavoro a distanza con i beneficiari è stato impossibile. 
Le operatrici hanno ridotto le attività, ma hanno continuato ad erogare il servizio di assistenza con 
passaggi settimanali e fornitura di generi alimentari. Il bilancio è stato positivo rispetto al numero di 
beneficiari accolti e persone contagiate. Tra i due servizi solo un beneficiario ha contratto il covid- 19 
nel 2020 e un solo operatore. 
Rispetto al Petrarca 6, nonostante l’impegno dell’operatrice della cooperativa e degli insegnanti di 
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Dogliani, è mancata la volontà di IRES Piemonte a sostenere i corsi di italiano a distanza e l’operatrice 
ha usufruito della cassa integrazione. 
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SERVIZI DELLA COOPERATIVA - Area Disabilità 

Nome Del Servizio: COMUNITA' W.M. MEINARDI 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza educativo, riabilitativa e sanitaria. Assistenza 
materiale. 

N. totale Categoria utenza 

20 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: Centro diurno "Casamica" di Busca 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza diurna educativa, riabilitativa e sanitaria.  Assistenza 
materiale. Riformulazione del gruppo utenti.  

N. totale Categoria utenza 

17 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: Cascina Pellegrino 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
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Tipologia attività interne al servizio:  assistenza, attività educative e riabilitative, riformulazione 
della gestione del gruppo utenti. 

N. totale Categoria utenza 

0 Minori 

0 Anziani 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti con disabilità psichica 

20 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

Outcome area disabilità 

COMUNITÀ W.M. MEINARDI: Sono state sospese le attività esterne durante i mesi di emergenza 
sanitaria. Le attività riabilitative sono state convertite per non interrompere le azioni degli educatori 
e degli OSS. Le visite parentali sono state interrotte, ma sono state fatte delle videochiamate con 
famigliari e persone di riferimento. Nonostante la situazione di contagio e i limiti imposti 
dall'emergenza la Comunità ha continuato a operare per il benessere dei suoi ospiti, mantenendo un 
clima positivo e le nuove attività proposte hanno visto l'adesione anche di beneficiari che non le 
avevano mai vissute.  
CASAMICA: Oltre alle attività principali (riabilitazione, educazione), c'è stato un forte impegno nella 
riformulazione della gestione del gruppo utenti legato all'emergenza (divisione delle giornate in 
"bolle") che ha inevitabilmente creato  disagi agli ospiti e ai familiari. Sono venute meno le attività 
esterne e di socializzazione, ma sono stati fatti interventi domiciliari e attività a distanza.  
Fondamentalmente si è lavorato molto sull'assistenza e sulla spiegazione dell'emergenza agli ospiti e 
ai loro familiari.  
CASCINA PELLEGRINO: Durante l'emergenza gli operatori hanno svolto attività a domicilio per quelle 
situazioni particolarmente complesse per la gestione familiare. C'è stato un forte impegno nella 
riformulazione della gestione del gruppo utenti legato all'emergenza che ha inevitabilmente creato  
disagi agli ospiti e ai familiari. Sono venute meno le attività esterne e di socializzazione, ma sono stati 
fatti interventi domiciliari e attività a distanza.  Si è lavorato molto sull'assistenza e sulla spiegazione 
dell'emergenza agli ospiti e ai loro familiari. 
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SERVIZI DELLA COOPERATIVA - Area Progetti 

Nome Del Servizio: PROGETTI 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Progettazione 

N. totale Categoria utenza 

15 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

20 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

50 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

3000 Minori 

Nome Del Servizio: SNOEZELEN 
Tipologia attività interne al servizio: sedute individuali con utenti esterni e interni e attività di  
promozione rivolte a famiglie e  bambini. Formazione, promozione sul territorio e sui canali social 

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 

81 Minori 

Outcome area progetti 

PROGETTI: Ci sono stati risultati in termini di ampliamento della rete di collaborazioni e di contatti, 
coprogettazione con un numero maggiore di realtà educative pubbliche e private, maggiore visibilità 
della cooperativa, crescita delle possibilità di occupazione degli operatori, servizi di qualità con 
credibilità in crescita. I cambiamenti si sono concretizzati in: offerta maggiore di servizi sul territorio, 
facilità di contatti e di coprogettazione tra enti pubblici e privati, messa in luce degli aspetti più 
complessi della collaborazione territoriale, dialogo in crescita, minor competizione tra privati sociali. 
Aumento di competenze negli operatori. L’area progetti ha subito in alcuni casi un rallentamento, in 
altri un’accelerazione dovuta ai tanti bandi usciti proprio per il periodo di emergenza sanitaria. Grazie 
ai finanziamenti ricevuti è stato possibile realizzare iniziative che hanno potuto rispondere ai bisogni 
che si erano formati. In svariate situazioni si sono proposte attività a distanza quando possibile. Il 
coinvolgimento degli operatori si è ridotto a causa della diminuzione di attività in presenza. 

SNOEZELEN: Il territorio ha richiesto di ricevere formazione sullo Snoezelen, consulenza nella 
progettazione di stanze Snoezelen e laboratori per bambini di diverse fasce di età.  Il 2020 ha visto 
l’interruzione drastica di ogni attività formativa ed esperienziale durante i mesi di emergenza sanitaria. 
Le sedute hanno generato un’opportunità di benessere per gli utenti della Comunità e durante la 
pandemia è stata una delle poche attività che hanno potuto svolgere. La promozione, in particolare 
sui social,  ha ottenuto come risultato quello di diventare ancora di più un punto di riferimento per 
questo tipo approccio e di creare reti territoriali e internazionali (Svizzera, Canada, Francia, Arabia 
Saudita). Il risultato principale è il maggiore benessere delle persone che hanno usufruito del servizio, 
confermato anche da feedback di operatori e famigliari.  
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Tipologia attività esterne (eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità 
locale) 

Numero attività esterne: 0 
Tipologia: Nessuna 

 

 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione Insieme a voi società 
coop. onlus è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione ISO 
9001:2015 per il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di servizi residenziali rivolti a 
persone disabili, di servizi educativi rivolti a minori 0-6 anni e di mediazione alla comunicazione in 
ambito scolastico ed extrascolastico (Settore/i IAF: 38). Il certificato è valido fino al 28 maggio 2022.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 91.532,00 € 94.475,00 € 94.527,00 € 

Totale riserve 2.624.818,00 € 2.620.055,00 € 2.577.178,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 1.211,00 € 4.910,00 € 44.201,00 € 

Totale Patrimonio netto 2.717.561,00 € 2.719.440,00 € 2.715.906,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio  1211,00 4.910,00 € 44.201,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 81.023,18 € 82.417,46 € 86.006,44 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 3.253,32 € 6.429,18 € 6.429,18 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 6.222,62 € 5.422,20 € 1.859,04 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

3.132.912,00 
€ 

3.554.381,00 
€ 

3.384.446,00 
€ 

Costo del lavoro: 

Suddivisione del Costo del Lavoro Costo % 

Costo del Personale dipendente SOCI 1.816.494,00 € 83,85% 

Costo del Personale dipendente NON SOCI 340.933,00 € 15,74% 

Costo delle prestazioni occasionali SOCI 210,00 € 0,01% 

Costo delle prestazioni occasionali NON SOCI 8.656,00 € 0,40% 

Costo Lavoratori autonomi SOCI - € 0,00% 

Costo Lavoratori autonomi NON SOCI 70.275,73 € 3,24% 

COSTO TOTALE 2.166.293,00 € 100,00% 
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 1.882.964,95 € 71,57% 

Incidenza fonti private 748.060,46 € 28,43% 

Diversificazione del fatturato: 

 2020 

         Fatturato       % sul totale 

ASL 995.128,52 € 52,85% 

Consorzi 645.338,90 € 34,27% 

Istituti scolastici 3.182,68 € 0,17% 

comuni 239.314,85 € 12,71% 

Diversificazione dei contributi 

 2020 

         Contributo      % sul totale 

Fondazione Bancaria 49.641,00 € 15,28% 

Comune 105.245,82 € 32,40% 

Impresa sociale 141.830,21 € 43,67% 

Camera di commercio 2.872,50 € 0,88% 

Consorzio 1.150,00 € 0,35% 

ASL 9.394,50 € 2,89% 

GSE 12.491,99 €  3,85% 

Regione 2.179,17 € 0,67% 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Pannelli Solari 

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Caldaia a pellet 

Durante il 2020 Insieme a Voi ha sostituito il vecchio impianto a gasolio della Comunità W.M. Meinardi 
con un impianto a pellet. 
Per quanto riguarda tutti i servizi ed in particolare l'Assistenza alla Comunicazione si pone molta 
attenzione alla vicinanza casa-luogo di lavoro degli operatori, in modo da ridurre il tragitto percorso 
in auto. Si cerca quindi quando possibile di avvicinare il posto di lavoro alla casa dell'operatore. 
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

La Cooperativa non ha in atto contenziosi rilevanti nella rendicontazione sociale, il rispetto dei diritti 
umani e della parità di genere è fondamento dei principi della Cooperativa e faro ispiratore per ciascun 
socio di essa. 
L’assemblea dei soci ha sempre manifestato e continuerà a farlo, il proprio diritto di espressione 
democratica.  
Il Consiglio di Amministrazione discute il Bilancio Sociale durante la riunione che precede l'Assemblea 
dei Soci, alla presenza del Collegio Sindacale. È il Presidente a presentare il Bilancio e l'approvazione 
avviene durante l'Assemblea dei Soci. L’assemblea, durante le riunioni, ha il diritto di venire a 
conoscenza o approvare l’ammissione e il recesso dei soci, la partecipazione ai bandi, agli appalti e ai 
progetti, eventuali decisioni riguardo ad acquisti e investimenti e informazioni sulla gestione dei servizi 
della cooperativa. 
La Cooperativa ha adottato il modello della L. 231/2001 e ha acquisito certificazioni di qualità. 
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10. 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 

“Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al Decreto 4 luglio 2019 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, redatta dall’organo di controllo ai sensi dell’art.10, co. 

3, del D. Lgs. n. 112 del 2017” 

All’Assemblea dei Soci della 

Insieme a Voi S.C.S. 

 

Sezione I - Oggetto dell’incarico e linee guida di riferimento 

 
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017, i sindaci esercitano compiti di monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di 

cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 dello stesso decreto, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in 

conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio 

svolto dai sindaci.  

Il rilascio dell’attestazione di conformità è subordinato al rispetto formale e sostanziale delle linee guida di cui al 

Decreto 4 luglio 2019 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Il bilancio sociale sottoposto a verifica risulta redatto secondo i canoni formali strutturati in seno al modello di 

rendicontazione sociale emanato da Confcooperative – Federsolidarietà, mentre le “Norme di comportamento 

dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”,  stilate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, con diretto riferimento alle previsioni diffuse in ambito internazionale dall’International 

Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, “Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information”, emanato dall’International Federation of Accountants (IFAC), in vigore dal 1° 

gennaio 2005 e attualmente adottato nella versione “Revised, December 2013”, formano il documento di 

riferimento metodologico ispiratore delle verifiche e delle attestazioni prodotte dallo scrivente collegio sindacale.   

Il compito del Consiglio di Amministrazione consta nel redigere il bilancio di rendicontazione sociale secondo le 

linee guida suddette. Nel quadro della vigilanza sulla legalità e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

i sindaci estendono la loro attenzione sia all’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, sia alla 

conformità del bilancio sociale rispetto ai contenuti delle stesse linee guida. 

 

Sezione II - Svolgimento delle verifiche, individuazione degli 

obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti 

A. Rendicontazione delle attività di monitoraggio e dei suoi esiti 

 

A.1. Descrizione sintetica del processo di monitoraggio svolto: 

Il processo di monitoraggio è stato condotto in maniera continuativa attraverso l’esame di atti e documenti prodotti 

dalla società, nonché attraverso la partecipazione attiva del collegio sindacale a tutte le adunanze degli organi 

sociali. Si segnalano, altresì, occasioni di confronto e condivisione informali tra il collegio ed alcuni componenti 

del consiglio di amministrazione, settorialmente impegnati in approfondimenti tecnici ed operativi, volti a fugare 

dubbi o ad affrontare in maniera puntuale aspetti peculiari della gestione. 
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A.2. Descrizione specifica del monitoraggio svolto riguardo ciascuno dei punti previsti dal 

legislatore e motivazione di eventuali rilievi o punti deboli suscettibili di miglioramento: 

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017, i sindaci hanno esercitato i compiti di monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di 

cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 dello stesso decreto. In particolare sono stati sottoposti ad attenta verifica i seguenti 

aspetti: 

● Art. 2 – svolgimento in via stabile e principale di attività d’impresa di interesse generale per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

● Art. 3 – assenza di scopo di lucro; 

● Art. 4 – struttura proprietaria e disciplina dei gruppi; 

● Art. 11 – coinvolgimento dei lavoratori; 

● Art. 13 – adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori. 

 

A.3. Esiti del monitoraggio: 

Il monitoraggio, siccome descritto, ha portato a rilevare il pieno rispetto delle prescrizioni di legge. In particolare 

si rileva come l’operato del consiglio di amministrazione sia costantemente volto al rispetto scrupoloso e proattivo 

delle norme di legge e di condivisione sociale di strategie, bisogni, opportunità, soluzioni. 

B. Verifiche di conformità alle linee guida 

 

B.1. Rispetto dei principi ex art. 5 delle linee guida: 

In base al disposto normativo la redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 

1) Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 

della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o 

che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; 

eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate; 

2) Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 

dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i 

risultati sociali, economici e ambientali dell'ente; 

3) Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; 

4) Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 

parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 

soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 

5) Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / 

manifestatisi nell'anno di riferimento; 

6) Comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 

stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o 

operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

7) Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

8) Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

9) Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono 

essere inoltre prematuramente documentati come certi; 

10) Autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale 

ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e 

garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti 

possono formare oggetto di apposito allegato. 

 

B.2. Rispetto dell’articolazione formale e dei contenuti ex art. 6 delle linee guida: 

Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale deve contenere almeno le informazioni 

di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. In caso di omissione di una 

o più sottosezioni l'ente è tenuto ad illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione 

dell'informazione. 
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1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: 

● eventuali standard di rendicontazione utilizzati;  

● cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di 

rendicontazione; 

● altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 

2) Informazioni generali sull'ente: 

● nome dell'ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo 

settore; indirizzo sede legale; altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite 

(missione dell'ente);  

● attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 

2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie 

sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 

● altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 

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

● contesto di riferimento. 

3) Struttura, governo e amministrazione: 

● consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); 

● sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in 

ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data 

di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché  eventuali cariche o incaricati 

espressione di specifiche categorie di soci o associati); 

● quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla 

democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; 

● mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica 

amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad 

eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli 

enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 

«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e 

modalità  di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 

● direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto 

legislativo n. 112/2017; 

4) Persone che operano per l'ente: 

● tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente con una 

retribuzione o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; 

● attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura 

delle attività svolte dai volontari; 

● struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai 

volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi 

di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda 

massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare 

rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; 

● Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono 

oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui 

l'ente aderisce. 

5) Obiettivi e attività: 

● informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari 

diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti 

di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite 

informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte 

evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 

individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) 

degli obiettivi programmati; 

6) Situazione economico-finanziaria: 

● provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati; 

● specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; 

● finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per 

fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; 

● segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione 

delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi. 
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7) Altre informazioni: 

● indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; 

● informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto 

ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di 

impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei 

valori assunti dagli stessi;  

● altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il 

rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; 

● informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero 

dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti) 

 

Sezione III - Dichiarazione conclusiva con espressione del 

giudizio sulla conformità 

 
In base a quanto rilevato e sin qui descritto il collegio, nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio ed 

attestazione, ritiene che il bilancio sociale sottoposto a verifica rappresenti in maniera veritiera, fedele e corretta 

la gestione sociale e che lo stesso sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con le linee guida 

che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.  

  

 

Il Collegio sindacale 

 

 

 


