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BILANCIO SOCIALE PER L’ESERCIZIO 2020  
INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo Bilancio Sociale è quello di informare gli stakeholders (portatori di interesse), che a vario 
titolo sono venuti in contatto con la Cooperativa Tikvà, sugli avvenimenti, gli sviluppi, le trasformazioni, 
l’impatto sulla comunità e gli aspetti economici relativi all’esercizio 2020. 
 
Il Ministero del Lavoro, con il decreto del 04/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.186 del 09/08/2019,ha fissato le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale ai sensi di quanto 
previsto dalla riforma del III settore (d.lgs. 117/2017) e dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017). In seguito a 
tale disposizione, per la redazione del presente Bilancio Sociale ci rifacciamo alle indicazioni del Ministero.  
 
 

 
SEZIONE A : INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, SUGLI AMMINISTRATORI  

E SULL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
Nome dell’Ente 
Tikvà Economie Territoriali Inclusive S.c.s.  
 
Indirizzo Sede Legale 
Via Martino Anzi 8 –  22100 Como 
 
Altre sedi secondarie 
La cooperativa ha una sede operativa presso la sede della Cooperativa Editoriale Lariana in Via 
Sant’Abbondio 4 a Como.  
 
Natura giuridica dell’ente 
Società Cooperativa Sociale di Tipo A 
 
Documenti che disciplinano il funzionamento sociale 
Il funzionamento sociale è disciplinato: 

• dallo Statuto Sociale approvato in data 17/09/2018 con delibera di assemblea Straordinaria di 
Fondazione della Società . In esso sono disciplinati la denominazione, sede e durata, lo scopo 
mutualistico  e l’oggetto sociale, i requisiti dei soci nelle diverse loro categorie, i loro obblighi, il valore 
delle quote e le modalità di ammissione., recesso ed esclusione, la composizione ed il funzionamento 
degli organi sociali , il bilancio di esercizio e i ristorni , le procedure per lo scioglimento della 
cooperativa e per la sua liquidazione, i regolamenti sociali previsti e la normativa di riferimento . 

• dal Regolamento Interno Legge 142/2001 approvato in assemblea e depositato in data 30/10/2018 
presso lla DTL di Como - Lecco.   Il Regolamento Interno disciplina le tipologie di soci lavoratori, le 
modalità di individuazione del rapporto, il trattamento economico e normativo dei soci con rapporto 
di lavoro subordinato e autonomo emolumenti , il ristorno, la situazione di crisi aziendale, le modalità 
di distribuzione del lavoro, il codice disciplinare, le modalità di ammissione e partecipazione 
all’attività mutualistica, l’organizzazione del lavoro e la corresponsione degli emolumenti . 

 
Albi e ruoli di Iscrizione 
La cooperativa è iscritta con il n. C128143 dell’Albo delle Società Cooperative – sezione cooperative a 
Mutualità Prevalente – cooperative sociali – tipologia A gestione di servizi socio -assistenziali 



 È iscritta alla Camera di commercio di Como-Lecco con Numero REA CO – 333271 e codice fiscale 
03792110136 in data 21/09/2018 sezione ordinaria. 
 
Gli amministratori, fino all’approvazione del bilancio 2020, sono: 

• Paini Francesca eletta in data 17/09/2018 in carica per 3 esercizi fino ad approvazione Bilancio 2020 
– Presidente 

• Peluso Domenico eletto in data 17/09/2018 in carica per 3 esercizi fino ad approvazione Bilancio 
2020 – Vicepresidente  

• Raveglia Federico  eletto in data 17/09/2018 in carica per 3 esercizi fino ad approvazione Bilancio 
2020 – Consigliere 

Al momento la normativa permette alla Cooperativa sociale Tikvà di non avere l’Organo di Controllo.  
 
La cooperativa sin dalla sua fondazione è associata a Confcooperative Insubria. 
Al momento, è associata come socio ordinario ad un’APS nazionale: Associanimazione, Associazione 
Nazionale per l’Animazione Sociale e Culturale. 
 
 
 

SEZIONE B: STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE . 
 

Scopo dell’ente. 
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 
381. 
Si occupa di offrire alla comunità servizi sociali, culturali, educativi, animativi e ricettivi rivolti sia ai singoli che 
alle organizzazioni, finalizzati a sostenere l'inclusione sociale delle fasce deboli, alla riduzione della 
disuguaglianza, alla promozione della coesione sociale e alla sostenibilità sociale e ambientale. 
Ciò avviene anche valorizzando risorse inespresse o sottoutilizzate e sviluppando collaborazioni trasversali 
alla comunità anche con specifiche azioni di innovazione sociale, di promozione della partecipazione, di 
valorizzazione del volontariato, di raccolta di donazioni e contributi orientati ai propri scopi sociali. 
 
Il settore di attività è quello tipico dell’impresa cooperativa sociale di tipo A come ridefinita dal Codice del 
terzo settore, ed in specie si occupa gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di interesse generale di cui 
all’art. 2 c.1 del suddetto Codice ai commi 
d)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
i)    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  
attività  di  interesse  generale; 

l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 

p)   servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato  del lavoro dei lavoratori e delle persone 
di cui al comma 4. 

 
In specie la cooperativa Tikvà – Economie i Inclusive Territoriale nell’anno in corso ha promosso: 
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 
- attività di animazione con finalità educative avvalendosi di processi e tecnologie innovative; 
- progetti di sviluppo locale e di animazione sociale finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa di 
persone fragili (specificatamente disabili, migranti, minori che hanno abbandonato precocemente gli 
studi,…). 
 
Da Statuto lo Scopo è così definito: “La cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla 
legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di 



cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la 
funzione sociale propria delle cooperative sociali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, conformemente alle 
disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa si occupa di offrire alla comunità 
servizi sociali, culturali, educativi, animativi e ricettivi rivolti sia ai singoli che alle organizzazioni, finalizzati a 
sostenere l'inclusione sociale delle fasce deboli, alla riduzione della disuguaglianza, alla promozione della 
coesione sociale e alla sostenibilità sociale e ambientale. Ciò avviene anche valorizzando risorse inespresse 
o sottoutilizzate e sviluppando collaborazioni trasversali alla comunità anche con specifiche azioni di 
innovazione sociale, di promozione della partecipazione, di valorizzazione del volontariato, di raccolta di 
donazioni e contributi orientati ai propri scopi sociali. La cooperativa pone tra i suoi scopi anche la 
promozione di qualunque altra attività culturale, artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo 
sviluppo di conoscenze ed esperienze nell'ambito dell'innovazione sociale, affinchè si affermino valori di 
pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui e i popoli. La cooperativa si ispira ai principi che sono 
alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, 
la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La 
cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare 
attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, 
nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il 
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o 
privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini. la cooperativa persegue le proprie 
finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, 
a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa. La 
cooperativa può operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento 
del movimento cooperativo aderendo alla Confederazione Delle Cooperative Italiane per il tramite 
dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria. Considerati gli scopi sociali e 
l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo 3 dello statuto, nonchè i requisiti e gli 
interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:  
1) l'ideazione e la conduzione di progetti, laboratori, seminari, corsi di formazione in ambito sociale e 
culturale, con particolare riferimento ai temi dell'innovazione sociale, destinati a minori, giovani ed adulti 
svolti anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;  
2) la promozione di iniziative a supporto delle politiche attive sociali e del lavoro;  
3) la gestione di strutture caratterizzate da finalità culturali, sociali e del tempo libero quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, centri culturali, centri ricreativi, parchi, biblioteche, teatri, cinema, centri 
sportivi, musei, case vacanze, campeggi, alberghi e pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi, strutture finalizzate 
a favorire gli aspetti sociali aggregativi ed inclusivi anche mediante attività di co-housing e co-working, 
favorendo in ogni caso gli aspetti sociali e privilegiando le finalità pedagogiche e i legami con la comunità 
locale;  
4) la gestione di strutture residenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, case di riposo, 
comunità per minori, disabili o tossicodipendenti, centri di prima accoglienza, dormitori, centri di 
riabilitazione, privilegiando nel servizio le persone più bisognose;  
5) lo svolgimento di attività di supporto allo sviluppo dell'economia sociale ed inclusiva nei settori di lavoro 
artigianali od agricoli secondo le attitudini dei soci e le richieste di mercato;  
6) le attività grafiche ed editoriali cartacee ed elettroniche, attinenti all'oggetto sociale ed alle finalità della 
cooperativa;  
7) la gestione di ogni ulteriore servizio socio-educativo rivolto a bambini, ragazzi, giovani, studenti, ecc., 
anche per conto di enti pubblici e privati;  
8) la prestazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento 
degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci ed in ogni caso nel 
pieno rispetto della legge 142/2001;  
9) l'adesione ad organismi locali, nazionali o internazionali, pubblici o privati che si prefiggono scopi sociali 
e culturali e il miglioramento del benessere psichico, fisico e sociale dei cittadini, la qualità della vita nelle 
comunità locali, la promozione dei diritti umani nel mondo;  



10) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate 
dall'art. 1, comma 1, lett. a, della l. 381/1991, così come integrato dall'art. 17, comma 1 , del d.lgs. 
112/2017 e s.m.i. la cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni 
disposte da specifiche normative caso per caso.  
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 
industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 
197 del 5 luglio 1991 ed ai d.lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla 
realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, 
nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:  
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività 
analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;  
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del 
conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a 
gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c.c.;  
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per 
facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre 
cooperative;  
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad 
agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;  
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, 
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata 
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.  è pertanto tassativamente vietata la raccolta 
del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;  
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, 
nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento 
aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;  
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista 
nello statuto.  
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in 
particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in 
materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi 
professionali.” 
 
Forma Giuridica adottata ed eventuali modifiche alla stessa avvenute nel tempo.  
L’ente ha natura giuridica di Società Cooperativa Sociale e non ha subito alcuna trasformazione dalla sua 
costituzione.  
 
Previsioni statutarie relative all’amministrazione dell’Ente.  
La cooperativa è amministrata da un consiglio si Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 
compreso tra 3 e 5 eletti dall’Assemblea ordinaria e durano in carica per 3 esercizi.  Come indicato nello 
Statuto: “Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura 
dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo 
dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere 
tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Gli amministratori 
possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le 
relative attribuzioni e la retribuzione. non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall' art. 2475 
del Codice Civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che 
incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Ogni 180 giorni gli Organi Delegati devono riferire agli 
Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 
rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. il Presidente del Consiglio di 



Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di 
ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare 
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria 
e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della società spetta altresì agli 
amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti. In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. il Presidente, previa apposita delibera 
del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri 
amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.”  
 
Previsioni statutarie relative al controllo dell’ente.  
Da Statuto art . 47 si prevede la nomina di un Collegio sindacale se necessario in relazione alla normativa . 
Qualora non necessario il controllo contabile viene effettuato da un Revisore Contabile esterno Iscritto 
all’Albo Nazionale dei Revisori. Al momento la normativa permette di non avere l’Organo di Controllo.  
 
Informazioni sui soci dell’Ente  
Al 31/12/2020  i soci ammontavano a 7 Suddivisi nelle seguenti categorie:  

- Soci ordinari 6  
- Soci Volontari 1 

 
Relazione sintetica circa la vita associativa.  
I soci partecipano alla vita associativa mediante la partecipazione alle assemblee e mediante l’apporto della 
propria prestazione lavorativa, la cui remunerazione costituisce attuazione dello cambio mutualistico tra i 
medesimi e la cooperativa. Nel corso del 2020 l’assemblea si è riunita 2 volte per approvazione bilancio, 
aggiornamenti su attività in relazione alla attuazione della mission.  
 
Mappa dei diversi portatori di interesse con indicazione del tipo di relazione che lega la cooperativa alle 
singole categorie.  
La cooperativa ha intercettato gli interessi di diverse categorie di enti e persone. Ne indichiamo qui alcune 
tipologie per poi precisare anche il valore economico dello scambio: 
 
Categorie di stakeholders: 

- Società private e aziende unipersonali fornitrici di beni e servizi 
- Cooperative e cooperative sociali fornitrici di beni e servizi 
- Soci Lavoratori 
- Lavoratori e collaboratori non soci 
- Enti di erogazione sostenitori di progetti 
- Aziende ed enti sostenitori e sponsor  
- Scuole e enti beneficiari di azioni 
- Singoli cittadini fruitori di servizi ed eventi 
- Enti di terzo settore locali e nazionali partner 
- Enti locali territoriali e regionali finanziatori di progetti 

 
Valore economico dello scambio per macro-tipologie: 

- Fornitori di Beni euro 4.143  
- Fornitori di servizi euro 46.851  
- Fornitori di beni di godimento euro 60  
- Lavoratori subordinati soci e non euro 55.296  
- Stakeholder vari euro 4.875  
- Enti finanziari euro 326  
- Enti erariali euro 0   

 
Partecipazioni in altre Società  
La cooperativa non ha al momento alcuna partecipazione in altre società. 



Numero e tipologie dei beneficiari delle attività svolte.  
I beneficiari delle attività svolte sono:  

- i lavoratori che svolgendo la propria attività lavorativa ottengono opportuna remunerazione 
stabilita secondo il CCNL delle Cooperative Sociali. Ai sensi dell’art.3 del D.lgs 155/2006 si evidenzia 
che non sono stati distribuiti utili e /o avanzi di gestione, non sono state distribuite riserve; non 
sono stati distribuiti compensi agli amministratori; non sono stati distribuiti ai lavoratori 
emolumenti superiori rispetto a quelli previsti da CCNL citato.   

- Gli utenti chela cooperativa ha intercettato sono stimati in oltre 2000 per lo più fruitori di 
prestazioni di breve periodo (visitatori festival, fruitori di laboratori,…). Stiamo 
approssimativamente in 1300 i visitatori di festival e assimilati, in 500 i giovani beneficiari di 
laboratori e attività didattiche, in 200 i clienti della piattaforma on line  e altre tipologie minori.   

 
Valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l’ente è potenzialmente 
esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.   
L’anno 2020 caratterizzato dalla Pandemia ha evidenziato una criticità prevedibile in una cooperativa di 
recente costituzione: un deficit di liquidità rispetto alle esigenze di cassa. Per ovviare a questa problematica 
la cooperativa ha agito tre strategie: 

- Apertura di un finanziamento bancario con garanzia Covid presso la Cassa Rurale e Artigiana di 
Cantù 

- Ricerca di nuovo capitale da soci con un importante incremento (da € 2.000 a € 18.000) 
 
 
 

SEZIONE C: OBIETTIVI ED ATTIVITÀ FINALITÀ PRINCIPALI DELL’ENTE  
IN COERENZA CON IL PREVISTO DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO,  

CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DELL’ANNO 2020.  
 
Lo scopo mutualistico consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla  promozione  umana  
e  all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi con 
particolare rilevanza ad azioni collaborative di promozione della partecipazione e inclusione sociale.  
 
Riassunto delle principali attività svolte in relazione allo scopo perseguito    
A livello progettuale, la cooperativa ha sviluppato diversi progetti in ambito educativo, sociale e di 
animazione culturale finalizzati all’inclusione sociale. Tra i principali citiamo: 

- Festival Bellezze Interiori (seconda edizione), evento di due giorni dedicato al public engagement 

coinvolgendo persone marginali nella progettazione e gestione di attività artistiche presso giardini 

privati del centro storico di Como e Brunate 

- Ri-Costituente, la Costituzione del 2050: progetto nazionale di educazione civica di cui la 

cooperativa è stata promotrice con Associanimazione, la coop soc Impressioni Grafiche di acqui 

Terme e che ha coinvolto una importante rete di partner nazionali, portando a due eventi (uno 

digitale e uno nel Comune di Cartosio - AL) che -malgrado le restrizioni anti covid- hanno suscitato 

interesse e aggregazione; 

- Vitamina G: progetto in collaborazione con la Fondazione Bassetti di Milano per la promozione 

dell’educazione civica tra gli studenti e i giovani dell’hinterland milanese; 

- Lariomania: progetto di valorizzazione delle produzioni dell’agricoltura sociale del territorio con 

iniziative di formazione, sensibilizzazione e promozione commerciale anche con la costruzione di un 

e-commerce a disposizione della rete delle cooperative che collaborano al progetto; 

- Bacomania: sospesa la prevista rassegna cittadina in collaborazione con l’Associazione Museo della 

Seta di Como, sono stati realizzati laboratori di bachicoltura on line per le scuole e si è perfezionato 

il contratto che concede in comodato alla cooperativa il gelseto di Cassina Rizzardi che contribui. 



Nel corso dell’anno, inoltre, si sono costruite le premesse per la definizione di un contratto di rete con le 
coop. Azalea e Auxilium di Tremezzina e la cooperativa impresa sociale Miledù di Como con cui si è 
sperimentato fattivamente  
 
Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi   
I più importanti fattori di sviluppo della cooperativa per conseguire i suoi obiettivi sono: 

- Consolidamento di una rete di alleanze e collaborazioni per sviluppare progetti condivisi 
condividendo rischi e investimenti 

- Incremento delle competenze di gestione imprenditoriale 
- Sviluppo delle funzioni progettuali per partecipare a gare pubbliche e bandi regionali  
- Allargamento della rete commerciale su territori diversi rispetto lo stretto ambito locale  
- Utilizzo delle strumentazioni digitali al fine di raggiungere un pubblico sempre più esteso 

interessato ai nostri prodotti  
 
Valutazione dei risultati conseguiti con particolare attenzione al tessuto sociale di riferimento.  
Ricavi totali euro 112.373 Compensi erogati ai lavoratori euro 55.296 Compensi a fornitori materie prime e 
servizi , locatori e per utenze euro 54.801  tale valore misura anche l’impatto della società sul tessuto 
sociale di riferimento .  
 
Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività  
I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato costituiscono i principali beneficiari economici delle attività 
svolte dalla cooperativa e e realizzano la mutualità interna .   
 
Raccolta di fondi  
Durante l’esercizio 2020 non si sono realizzate raccolte di fondi   
 
Indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri  
Per l’anno a venire, la cooperativa punta a capitalizzare i progetti finora attivati potenziando i due Festival 
(Bellezze Interiori e Ri-Costituente) dando continuità al lavoro con le scuole e con gli enti che si occupano di 
fasce deboli e sviluppando nuove azioni nella direzione dell’inclusione sociale. 
Resta strategia di riferimento la costruzione di alleanze con enti di terzo settore per costruire progettualità 
di inclusione sociale condivise. 
 
 
 

D) ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA.  
 
Essa viene opportunamente rappresentata dallo Stato Patrimoniale , dal Conto economico e dalla Nota 
Integrativa redatti secondo il prescritto del Codice Civile.  
 
Analisi delle Entrate e dei Proventi   
Esse provengono dalle attività descritte in precedenza che permettono il lavoro oltre che dei soggetti dei 
soggetti inquadrati con contratto di lavoro subordinato.  
 
Analisi di uscite e oneri   
Si rappresentano attraverso queste voci contenute nel Conto economico la remunerazione dei fattori 
produttivi relativa all’esercizio 2020 . Tutti i fattori in questione hanno permesso il raggiungimento degli 
scopi dell’ente e dell’utile di esercizio pari a euro 1.945.  
 
Analisi dei fondi  
Patrimonio Netto:  
Capitale sociale   € 18.000  
Perdite esercizi Precedenti  €  -1.104  



Utile esercizio 2020   €    1.945  
Totale Patrimonio netto  €  18.841  
 
Analisi degli investimenti effettuati, analisi delle fonti di finanziamento dei medesimi e di come abbiano 
contribuito al conseguimento degli scopi Sociali  
Costi di Costituzione euro 1.213  
Realizzazione Sito Web euro 1.342  
Altre Immobilizzazioni Immateriali euro 1.191  
 
Tutti gli investimenti sono stati realizzati in parte con mezzi propri (Capitale Sociale) e con mezzi di terzi 
rappresentati da finanziamenti indiretti .  
 
 
 

SEZIONE E: ALTRE INFORMAZIONI OPZIONALI QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE 
 
Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017. 
come affermato dal Ministero del Lavoro, nella nota n. 29103 del 31 2021. L’art. 1, comma 4 d.lgs. n. 
112/2017, e successive modifiche, stabilisce che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”. A tali enti le disposizioni del 
decreto stesso “si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto 
compatibili”. Il Ministero del Lavoro ritiene che, alla luce della norma in esame, che attribuisce di diritto alle 
cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo “premiale” e 
agevolativo, non incomba su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti 
per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti 
finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in questione.   
 
 

ALTRE INFORMAZIONI OPZIONALI 
 
Le informazioni contenute nel presente documento e quelle reperibili nello Stato Patrimoniale, nel Conto 
Economico e nella Nota Integrativa consentono al presente documento una rappresentazione esaustiva 
degli scopi di natura sociale dell’ente, delle azioni poste in essere per realizzarli , dei risultati conseguiti e 
delle ricadute positive sui beneficiari dell’attività svolta . Non si ritiene pertanto di aggiungere ulteriori 
informazioni.  
 
 
Como, 24 giugno 2021                                                    
 
 la Presidente                     Francesca Paini 
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