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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
L'anno 2020 è stato un anno difficile, pieno di incertezze e problematiche da risolvere. La
struttura ha dovuto chiudere improvvisamente le porte per ordinanza governativa il giorno 4
marzo, e le socie hanno dovuto riorganizzare la gestione delle attività adeguandole a quanto
chiesto dalla normativa. Per mesi c'è stata l'insicurezza di poter riaprire per il duro colpo
subito dalla perdita di alcuni clienti e dalla riduzione delle rette che hanno consentito a
malapena di sopperire ai costi di gestione. A luglio dopo un adeguamento degli ambienti e
dell'assetto organizzativo si è deciso di riaprire vista la notevole richiesta del servizio da parte
delle famiglie parecchio provate dal periodo del lookdown. L'attivazione dei servizi on line
sostitutivi e la nostra vicinanza alle famiglie e ai bambini ci ha consentito di sopravvivere alle
criticità del periodo.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale sarà disponibile in modalità cartacea presso la nostra struttura e sarà
disponibile per chiunque voglia visualizzarlo e sarà pubblicato sul sito internet.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

DIVERTIMENTE COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

01141970770

Partita IVA

01141970770

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale

VIA COSENZA 51 - 75100 - MATERA (MT) - MATERA (MT)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A179818

Telefono

3923903059

Fax

0835381404

Sito Web

www.divertimente.it

Email

info@divertimente.it

Pec

divertimente@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

88.91.00

Aree territoriali di operatività
citta' di Matera e provincia

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
LA COOPERATIVA, CONFORMEMENTE ALL'ART.1 DELLA LEGGE 381/1991, NON HA SCOPO
DI LUCRO E SI PROPONE DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA
PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI

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)
A) LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI;
B) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE; CON L'INTESA CHE TALI ATTIVITA' SARANNO
CONCRETAMENTE ESERCITATE SOLO SE E QUANDO LA COMPAGINE SOCIALE RISULTASSE
COMPOSTA DA SOGGETTI CHE, PER NUMERO E PER QUALITA' PSICO-FISICHE, FOSSERO IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE COSI' COME PREFISSATI DALL'ART.4 DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991 N.381 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.
A) - PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI DI CUI AL PUNTO A), LA SOCIETA' SI PROPONE DI
PROMUOVERE, ORGANIZZARE E GESTIRE:
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- ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, CENTRI DI SOGGIORNO, DI EDUCAZIONE, DI
RICREAZIONE, ANIMAZIONE, SOCIALIZZAZIONE PER L'INFANZIA, PER SOGGETTI
SVANTAGGIATI, NONCHE' PER PORTATORI DI HANDICAPS E SOGGETTI MULTIRAZZIALI;
- SOGGIORNI DI VACANZA PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA, PER LA POPOLAZIONE
SENILE, PER I DIMESSI DA OSPEDALI PSICHIATRICI E PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN
GENERE;
- AZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, GARANTENDO IN PARTICOLAR MODO AI
SOGGETTI
SVANTAGGIATI, OVE POSSIBILE, LA PERMANENZA O IL RIENTRO NEL PROPRIO AMBITO
FAMILIARE E SOCIALE;
- CENTRI SOCIALI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE TOSSICODIPENDENZE E
DELL'ALCOLISMO;
- ATTIVITA' PARAMEDICHE CHE NON SIANO SPECIFICAMENTE RISERVATE ALLE CATEGORIE
COMPETENTI;
- ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PREVENZIONE, SOCIALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DI
SOGGETTI GENERALMENTE EMARGINATI O MARGINALIZZATI;
- ATTIVITA' E SERVIZI DI RIABILITAZIONE;
- CENTRI DIURNI E NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE;
- SERVIZI DI ASSISTENZA, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE EFFETTUATI TANTO PRESSO LA
FAMIGLIA QUANTO PRESSO LA SCUOLA O ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA;
- ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE ENTRO CUI
OPERA, AL FINE DI RENDERLA PIU' CONSAPEVOLE E PIU' DISPONIBILE ALL'ATTENZIONE ED
ALL'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO;
- ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA A CARATTERE DOMICILIARE,
OPPURE REALIZZATA ENTRO CENTRI DI SERVIZIO APPOSITAMENTE ALLESTITI, O MESSI A
DISPOSIZIONE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI;
- STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICENTI E NON;
- CENTRI DIURNI OD ALTRE STRUTTURE CON CARATTERE ANIMATIVO E FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA;
- INCONTRI, DIBATTITI, CORSI DI STUDIO E FORMAZIONE, CONVEGNI, STAGES,
PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI E QUANT'ALTRO UTILE ALLA
VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA UMANA;
- CENTRI SOCIO-EDUCATIVI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE,
DILETTANTISTICHE A FAVORE DEI MINORI, ED IN PARTICOLARE DEI MINORI A RISCHIO DI
GRAVI FENOMENI SOCIALI, QUALI LA DISPERSIONE SCOLASTICA ED IL DISAGIO
GIOVANILE.
B) PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B), SI PRECISA CHE LE
ATTIVITA' DI IMPRESA IN OGGETTO SARANNO SVOLTE IN FUNZIONE DI UN PIU' EFFICACE
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL PUNTO A), MIRANDO A CONSEGUIRE
L'INSERIMENTO DEI SOGGETTI RECUPERATI, O RECUPERABILI, NELLE ATTIVITA' DI
IMPRESA.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE, NONOSTANTE IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA LE
ATTIVITA'
DI TIPO A) E DI TIPO B) L'ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA SARA' IMPOSTATA NEL SENSO
DI GARANTIRE - SIA IN TERMINI AMMINISTRATIVI CHE CONTABILI - UNA NETTA
SEPARAZIONE DELLE GESTIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ESERCITATE.
TANTO PRECISATO, LE ATTIVITA' DI IMPRESA IN OGGETTO SONO LE SEGUENTI:
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- GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E/O PRIVATI;
- GESTIONE DI MENSE AZIENDALI, CIRCOLI RICREATIVI E DI RISTORAZIONE;
- SERVIZI DI MANUTENZIONE DI UFFICI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE;
- SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA, CAMPESTRE E PER PARCHI AUTO, PUBBLICI E
PRIVATI;
- INDIVIDUAZIONE, CATALOGAZIONE, RECUPERO, RESTAURO E CUSTODIA DI BENI
ARTISTICI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E CULTURALI;
- CENSIMENTO E RIORDINO DEI MATERIALI DEI MUSEI, DEGLI ARCHIVI E DELLE
BIBLIOTECHE;
- ATTIVITA' DI TRASPORTO ALUNNI:
- LAVORI DI COPISTERIA, DATTILOGRAFIA, STENOGRAFIA ED INSERIMENTO DATI;
SI SPECIFICA CHE GLI INTERVENTI DI CARATTERE UMANITARIO-SOCIALE-ASSISTENZIALE
POTRANNO ESSERE ESTESI ANCHE AGLI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI,
NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
LA COOPERATIVA SI PROPONE, INOLTRE, DI PROMUOVERE INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI,
PROFESSIONALI, MUTUALISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE, PER FAVORIRE LA
QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE O SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI PROPRI
SOCI ED IN GENERE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA.
LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI,
MOBILIARI, CREDITIZIE E FINANZIARIE ATTE A RAGGIUNGERE, SIA DIRETTAMENTE CHE
INDIRETTAMENTE, GLI SCOPI SOCIALI E SI AVVARRA' DI TUTTE LE PROVVIDENZE ED
AGEVOLAZIONI DI LEGGE.
LA COOPERATIVA PUO' PARTECIPARE AI PUBBLICI APPALTI E, IN GENERALE, SVOLGERE
OGNI ATTIVITA' CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE O COMUNQUE FINALIZZATA AL
PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI
COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, NECESSARIE O UTILI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
LA COOPERATIVA TRA L'ALTRO, PUO':
A) - STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DELLA GESTIONE
DI CORSI, MASTERS E SEMINARI DI FORMAZIONE; ADERIRE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'INTERESSE DELLO SVOLGIMENTO DEGLI
SCOPI
SOCIALI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, RICHIEDERE FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DA
ENTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE;
B) - COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE, NONCHE' PROMUOVERE PROGRAMMI PLURIENNALI FINALIZZATI ALLO
SVILUPPO E
L'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N.59 ED
EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI LA COOPERATIVA E' INOLTRE IMPEGNATA
AD INTEGRARE - IN MODO PERMANENTE O SECONDO LE OPPORTUNITA' CONTINGENTI LA
PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI ENTI COOPERATIVI, PROMUOVENDO ED
ADERENDO
A CONSORZI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI ISPIRATE ALL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO.
LA
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SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
DIVERSE DALLE COOPERATIVE O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO
ANALOGO,
AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEIUSSIONI E ALTRE GARANZIE IN
GENERE, ANCHE REALI.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSOCIATE SERVIZI
TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO, SERVIZI PROMOZIONALI E DI
MARKETING E
ATTIVITA' PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI NELLE AREE FINANZIARIE, EFFETTUARE
VERSAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA QUALI VERSAMENTI IN CONTO FUTURI AUMENTI
DI
CAPITALE, IN CONTO CAPITALE, SENZA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME
VERSATE, E/O A COPERTURA DELLE PERDITE E FINANZIAMENTI NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA PREVISTA PER LA TRASPARENZA BANCARIA IN MATERIA.
IN OGNI CASO L'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE AD ALTRE IMPRESE E SOCIETA' E
L'ATTIVITA' FINANZIARIA IN GENERE POTRANNO ESSERE ESERCITATE IN VIA NON
PREVALENTE RISPETTO ALLE ATTIVITA' ORDINARIE E NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
IN MATERIA ED IN PARTICOLARE DI QUELLE DI CUI ALLA LEGGE 197/91 PER QUANTO
ATTIENE L'INTERVENTO DEI MEDIATORI ABILITATI.
TUTTE TALI ATTIVITA' DEBBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME
CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA
FINANZIARIA DEBBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN
MATERIA.
LE ATTIVITA' SOCIALI DOVRANNO, ALTRESI', ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI
PROFESSIONALI.
LA COOPERATIVA E', INOLTRE, FACULTATA AD ACQUISIRE FINANZIAMENTI DA PARTE DEI
PROPRI SOCI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART.11
D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N.385 (T.U. LEGGE IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA), E
NEI LIMITI PREFISSATI DALLA DELIBERA C.I.C.R. (COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL
CREDITO ED IL RISPARMIO) DEL 3 MARZO 1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI
NON SOCI.
SECONDO QUANTO INDICATO NEL 6 PRINCIPIO DELL'ALLEANZA COOPERATIVA
INTERNAZIONALE, LA COOPERATIVA, PER POTER CURARE NEL MIGLIOR MODO GLI
INTERESSI
DEI SOCI E DELLA COLLETTIVITA', DEVE COOPERARE ATTIVAMENTE, IN TUTTI I MODI
POSSIBILI, CON LE ALTRE COOPERATIVE, SU SCALA LOCALE, NAZIONALE E
INTERNAZIONALE.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Supporto alla genitorialità tramite convegni, seminari o colloqui individuali e di gruppo.
Attività di volontariato mirate alla diffusione dell'importanza della lettura in famiglia nei primi
anni di vita dei bambini.
Partecipiamo a focus di ricerca con delle università per conoscere i cambiamenti emotivi e
relazionali delle educatrici e dei bambini.
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Creare momenti di aggregazione delle famiglie attraversi eventi (laboratoriali/formativi)
organizzati nei nostri spazi interni ed esterni.

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Confcooperative

2009

Consorzi:
Nome
La città essenziale

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Contesto di riferimento
Educativo

Storia dell’organizzazione
La cooperativa sociale Divertimente nasce il 20 ottobre 2006 da un dettagliato progetto di
Carlucci Brunella, Ruggieri Mariangela e Di Lena Catia ed inizia la sua attività di ASILO NIDO
a novembre 2007 con lo scopo di promuovere attività volte all’educazione, assistenza e
formazione dei bambini attraverso percorsi ludici e creazione di laboratori didattici che
possano offrire aiuto per la crescita psico-fisico dei bambini, alle famiglie e soprattutto alle
mamme lavoratrici, che cercano nel privato un servizio sicuro e di qualità.
Dall’anno scolastico 2010/11 al 2012/13 riceve l’accreditamento comunale per il servizio
voucher.
Nell’anno scolastico 2013/14 ha attivato la sezione primavera per i bambini di 24 mesi come
sezione ponte tra asilo nido e scuola dell’infanzia.
Il coinvolgimento attivo dei genitori dei bambini nello svolgimento delle attività didattiche
dei loro figli favorisce una nuova cultura all’infanzia fatta di trasmissione di valori sociali,
cooperativi ed affettivi.
Nell'anno 2017 ha avviato tramite il consorzio La Città Essenziale un accreditamento
quinquiennale con il comune di Matera mettendo a disposizione circa 10 posti. Ai posti si
accede facendo domanda dopo la pubblicazione di un bando comunale.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

3

Soci cooperatori lavoratori

1

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

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

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministrato
re

Rappresenta
nte di
persona
giuridica –
società

Sesso

Et
à

Data nomina

Ruggieri
Mariang
ela

Sì

Femmi
na

4
0

09/10/20
18

Carlucci
Brunella

No

Femmi
na

4
5

Di Lena
Catia

No

Femmi
na

5
0

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

Nume
ro
mand
ati

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

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

Indicare se
ricopre la
carica di
Presidente,
vice
Presidente,
Consigliere
delegato,
componente,
e inserire
altre
informazioni
utili

0

No

Presiden
te

09/10/20
18

0

No

Vice
Presiden
te

09/10/20
18

0

No

Consiglie
re

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

3

totale componenti (persone)

0

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate
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3

di cui persone normodotate

3

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
Nominati con atto del 10/10/2018

N. di CdA/anno + partecipazione media
3. Partecipazione totalitaria

Persone giuridiche:
Nominativo

Tipologia

Tipologia organo di controllo
Assenza di organi di controllo

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

Assemblea

Data

2020

Generale
ordinaria

2020

Generale
ordinaria

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

23/07/2020 - Esame ed
approvazione
del bilancio al
31/12/2019,
costituito da
stato
patrimoniale,
conto
economico e
nota integrativa
- deliberazioni
relative

25,00

0,00

26/07/2020 - Esame ed
approvazione
del bilancio al
31/12/2019,

25,00

0,00
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costituito da
stato
patrimoniale,
conto
economico e
nota integrativa
- deliberazioni
relative
2020

Generale
ordinaria

07/01/2020 - Risultanze del 100,00
verbale di
revisione di
confcooperative
del dott.
Giovanni
stifano eseguita
il giorno
30/12/2019

0,00

2019

Generale
ordinaria

29/05/2019 - Esame ed
approvazione
del bilancio al
31/12/2018,
costituito da
stato
patrimoniale,
conto
economico e
nota integrativa
- Erogazione
ristorni ai soci
- deliberazioni
relative

100,00

0,00

2019

generale
ordinaria

29/04/2019 - Esame ed
approvazione
del bilancio al
31/12/2018,
costituito da
stato
patrimoniale,
conto
economico e
nota integrativa
- deliberazioni
relative

25,00

0,00

2018

Generale
ordinaria

21/10/2018 - Risultanze del
verbale di
revisione di

100,00

0,00
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confcooperative
del dott. Vito
Grippa eseguita
il giorno
18/10/2018
2018

Generale
ordinaria

09/10/2018 - Revoca degli
amministratori
- Nomina
nuovo CDA
- Compenso
agli
amministratori

100,00

0,00

2018

Generale
ordinaria

29/04/2018 - Esame ed
approvazione
del bilancio al
31/12/2017,
costituito da
stato
patrimoniale,
conto
economico e
nota integrativa
- Erogazione
ristorni ai soci
- deliberazioni
relative

100,00

0,00

I soci sono partecipativi alla vita dell'ente.

Le decisioni vengono sempre prese all'unanimità.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Riunioni periodiche

3 - Coprogettazione

Soci

Riunioni periodiche, assemblee

3 - Coprogettazione

Finanziatori

0

Non presente

Clienti/Utenti

Incontri, convegni, colloqui individuali e di
gruppo e video-conferenze on line

1Informazione

Fornitori

incontri
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Consultazione
Pubblica Amministrazione

incontri

1Informazione

Collettività

convegni

1Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

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

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia
soggetto

Tipo di
collaborazione

Forme di
collaborazione

Consorzio La città
Essenziale

Altro

Altro

Associati

Comune di Matera

Ente pubblico

Convenzione

Accesso comunale

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
1 questionari somministrati
0 procedure feedback avviate
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Commento ai dati
I questionari si sono chiusi con ottime valutazioni da parte della clientela.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

3

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

0

Totale cessazioni anno di
riferimento

0

di cui maschi

0

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui femmine

0

di cui under 35

0

di cui under 35

1

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

0

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

0

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

0

di cui maschi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui femmine

0

di cui under 35

0

di cui under 35

0

di cui over 50

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

3

0

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

3

0

Operai fissi

0

0

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019
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Totale

3

3

< 6 anni

0

0

6-10 anni

0

0

11-20 anni

3

3

> 20 anni

0

0

N. dipendenti

Profili

3

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

0

Direttrice/ore aziendale

0

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

3

di cui educatori

0

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

0

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui dipendenti
Svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

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

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
sociale)
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N. Tirocini e stage
0

Totale tirocini e stage

0

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

2

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

0

Laurea Triennale

1

Diploma di scuola superiore

0

Licenza media

0

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

0

Totale persone con svantaggio

0

0

0

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

0

0

0

persone con disabilità psichica L
381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

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

0

0

0

persone detenute e in misure
alternative L 381/91

0

0

0

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

0

0

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

Tipologia Volontari

1

Totale volontari

1

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Ore
totali

Tema formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria
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L'ukulele come
strumento
educativo

3

8,00

No

360,00

2

Seminario sui nidi
e i servizi educativi
per l'infanzia: stato
dell'arte, criticità e
sviluppi del
lsistema educativo
integrato 0-6

1

1,00

No

0,00

9

presentazione di
progetti per il
contrasto alla
povertà educativa
da finanziare nelle
Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria,
Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e
Sicilia a valere sulle
risorse di cui all’art.
246 del DecretoLegge 19 maggio
2020, n. 34,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
Serie Generale
n.128 del 19-052020, convertito in
legge 17 luglio
2020, n. 77,

3

3,00

No

0,00
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pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
Serie Generale
n.180 del 18-072020
1

Outdoor:
un’opportunità
pedagogica”.

1

1,00

No

0,00

2

Webinair Misure di 1
accompagnamento
per il sostgno delle
scuole

2,00

No

0,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

4

Addetti al
primo
soccorso
aziendale

1

0,00

Si

75,00

2

Rischio
biologico
Coronavirus
sars cov-2

4

0,00

Si

12,00

2

Valutazione
dei rischi di
utilizzo
dell'ozono
per la
sanificazione
degli
ambienti

4

0,00

Si

12,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

3

Totale dipendenti indeterminato

3

0

0

di cui maschi

0

0

3

di cui femmine

3

0
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N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

0

Totale dipendenti determinato

0

0

0

di cui maschi

0

0

0

di cui femmine

0

0

N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
La socia volontaria si occupa dell'assistenza all'infanzia

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Non definito

0,00

Organi di controllo

Non definito

0,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: SERVIZI SOCIALI

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente
0,00/0,00
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari:
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico,
Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio
disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
Non presente
Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale
negli organi decisionali sul totale dei componenti):
non presente
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita
professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella
professione sul totale degli occupati):
non presente a causa del periodo di lookdown dovuto al coronavirus
Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere
occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0):
il 100% del personale è occupato in modo stabile da 10 anni
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e
Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
non presente
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità
della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli
utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita
(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di
14 anni e più):
non presente
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita
(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro
familiare da entrambi i partner per 100):
non presente
Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi
e Costruzione di un sistema di offerta integrato:
Nell'anno 2020 il sistema di servizi offerti è stato ampliato tramite l'utilizzo di
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un'applicazione che ci ha permesso si essere vicini alle famiglie e ai bambini nel periodo di
lookdown e tramite l'utilizzo di una piattaforma (Materawelfare) con cui venivano messe a
disposizione attività formative da poter fare a casa durante il periodo di lookdown.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul
totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della
comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14
anni e più):
non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio
e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure
Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale
delle imprese con almeno 10 addetti):
non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e
Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati
con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche
(Isco 2-3) sul totale degli occupati):
non presente
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
Finanziamenti statali e regionali per il periodo di lookdown
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
non presente
Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica
sul totale dei rifiuti urbani raccolti):
100%
Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di
vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (%
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale
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(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
90%
Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Nel periodo del lookdown sono state utlizzate tecnologie informatizzate per poter svolgere
la D.A.D. in particolare una piattaforma on line (Materawelfare) su cui venivano offerti alcuni
servizi alle famiglie e un'applicazione che ci ha consentito di essere vicini alle famiglie e ai
bambini e portare avanti il progetto educativo-didattico.

Output attività

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Asilo nido
Numero Di Giorni Di Frequenza: 243
Tipologia attività interne al servizio: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età
compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi
N. totale

Categoria utenza

0
0
0
0

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

0
0
20

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)
N. totale

Categoria utenza

Divenuti lav.
dipendenti
nell'anno di rif

Avviato tirocinio
nell'anno di rif

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 0
Tipologia: La cooperativa sociale Divertimente organizza sempre incontri informativi e
formativi e seminari tematici per le famiglie ma quest'anno per via del lookdown non è stato
possibile organizzare attività esterne, ma solo webinair e meeting on line.
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Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se
pertinenti)
UNI EN ISO 9001:2015 EA: 38

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato
raggiungimento) degli obiettivi programmati

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

Contributi privati

51.923,89 €

64.091,10 €

58.859,49 €

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

42.595,20 €

57.619,02 €

71.380,96 €

Contributi pubblici

6.460,48 €

31.597,50 €

22.381,48 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

6.973,50 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

4.750,00 €

4.750,00 €

4.750,00 €

Totale riserve

0,00 €

2.512,60 €

2.082,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-16.990,00 €

-3.266,20 €

444,60 €

Totale Patrimonio netto

37.582,00 €

32.090,00 €

26.849,00 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-14.735,00 €

-2.340,00 €

905,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

19.200,00 €

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

-13.912,00 €

-2.154,00 €

1.104,00 €

Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Patrimonio:

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:
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capitale versato da soci cooperatori lavoratori

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

250,00 €

250,00 €

250,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2020

2019

2018

100.984,00
€

153.316,00
€

159.616,00 €

2020

2019

2018

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

72.113,00 €

101.189,00
€

109.135,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

71,41 %

66,00 %

68,37 %

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

Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di
servizio

42.595,20 €

51.923,89 €

94.519,09 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

6.460,48 €

0,00 €

6.460,48 €

Grants e
progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per
settore di attività usando la tabella sotto riportata:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socioassistenziali

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

42.595,00 €

45,00 %

Incidenza fonti private

51.923,00 €

55,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
non presente

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
Indicare se presenti:
non presente
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Educazione alla tutela ambientale:
Tema formativo

Ore totali

N. partecipanti

Personale/comunità locale

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime,
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi:
Consumi anno di
riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi
energetici (valore)
Gas/metano: emissione C02
annua
Carburante
Acqua: consumo d'acqua
annuo
Rifiuti speciali prodotti
Carta
Plastica: Kg
Plastica/imballaggi utilizzati
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET
COMUNITARI
Tipologia di attività
attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento
delle condizioni di vita
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili,
migranti…)

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto
perseguito attraverso la loro realizzazione
Vista la criticità del periodo (lookdown dovuto a covid-19) la cooperativa ha attivato dei
servizi di Didattica a distanza attraverso l'utilizzo di un'applicazione che ha consentito di
portare avanti la programmazione didattica e una piattaforma on line (Materawelfare) che ha
permesso di mettere a disposizione delle famiglie (utenti del nido e non) alcune attività
formative da poter svolgere a casa.
E' stata inoltre attivata un'app che consente alle famiglie di accedere in tempo reale alle
informazioni riguardanti la vita dei propri figli al nido (Colazione, riposini, cambi, attività,
pranzo) attraverso anche immagini e video.
E' stato organizzato un meeting a distanza per affiancare le famiglie e condividere
informazioni sulla crescita psico-fisica dei bambini e dell'aspetto legato alla salute e al
benessere dei bambini.
Sono state organizzare attività artistico-musicali rivolte alla famiglie utenti del nido per far
conoscere il percorso educativo/musicale svolto dai propri figli durante l'anno scolastico al
nido.
La cooperativa è sempre attenta all'inclusione sociale, quest'anno è stato accolto un
bambino straniero i cui genitori hanno difficoltà economiche e abbiamo sostenuto per lui il
costo dei pasti e del corso di musica per tutto l'anno scolastico.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:
Aree Interne

Coinvolgimento della comunità
Modalità on line e in presenza
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Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset
comunitari
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Musica a scuola

Attività
educative/musicali

Matera - sede
operativa

bambini utenti del
nido e loro famiglie

Benessere psicofisico al nido

Benessere psicofisico al nido

meeting on line

genitori utenti del
nido

Indicatori
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale
non presente

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la
lotta contro la corruzione ecc.
Tutte le educatrici della cooperativa aderiscono al programma Nazionale Nati per Leggere a
sostegno del diritto di tutti i bambini e bambine alla lettura.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti
3 Soci ordinari e una socia volontaria

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Organizzazione e riorganizzazione delle attività alla luce dell'emergenza dovuta al covid-19.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi? Sì
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di
effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale
per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs.
112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono
disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che
ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs.
n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo
di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia
di: (art. 5, 6, 7 e 8)


esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui
all'art. 6 del codice del Terzo settore;



rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo
settore;



perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;



l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3,
lettere da a) a e);

Relazione organo di controllo
non presente
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"Il sottoscritto RUGIERI MARIANGELA, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi della vigente normativa, la
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società."
"Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 460/1997"

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di MATERA - MT: prot.
AGEDRBAS n. 11140 del 20.09.2018
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