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1. Nota metodologica
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 2021.

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.

2. Informazioni generali sull’ente

Nome dell’ente Tikvà Economie Territoriali Inclusive S.c.s.

Codice Fiscale 03792110136
Partita IVA 03792110136
Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo Settore

Cooperativa sociale di tipo A

Indirizzo sede legale Via Martino Anzi 8 – 22100 Como
N° Iscrizione Albo delle 
Cooperative

C128143

Telefono 333 4444893
Fax 0332 283094
Sito web www.tikvacoop.it
Email info@tikvacoop.it
PEC tikva@pec.confcooperative.it
Codici Ateco 88.99.00

Aree territoriali di operatività
La cooperativa  opera  principalmente  a Como e provincia,  in  quanto  la  territorialità  connota  da
sempre l’attività per il raggiungimento degli scopi sociali. Si inserisce tuttavia in reti e progettazioni
nazionali che insistono su altri territori.

Valori e finalità perseguite
Scopo-oggetto Art.3 dello    S  tatuto:   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 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
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legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale
Art.4 dello Statuto 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   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.

Attività e tipologia di servizi
Tikvà è una parola ebraica che significa sia speranza che corda. Perché nessuno si salva da solo.
Racconta che costruire legami per noi è al centro di ogni cosa. 
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Tikvà però è solo una parte del nostro nome, e ogni parola è un passo per dire chi siamo.
Costruire  Economie è il modo in cui abbiamo scelto di lavorare. Siamo una cooperativa sociale,
uno  snodo  sensibile  nel  collegamento  tra  impresa  e  qualità  della  vita  e  delle  relazioni  in  una
comunità. Per noi dar vita ad economie vuol dire costruire condizioni di sostenibilità per i processi
sociali a cui partecipiamo. Il nostro modo per rendere migliore la comunità in cui viviamo è costruire
relazioni a cui dare gambe anche economiche per affrontare il futuro.
Territoriali, perché così sono le nostre economie. Perché ci piace sentire la terra sotto i piedi, e
starci ben piantati. Perché ci piace pensare che la qualità della vita sia intrecciata alle persone e ai
posti, ai paesaggi e alle storie di un territorio. Il territorio nella nostra storia non è uno scenario, è un
protagonista.
Inclusive è per noi l’architrave del racconto che dice chi siamo. Perché sì, si vive di relazioni. Certo,
si cresce di economie. Naturalmente vi abita un territorio. Ma tutto questo ha senso se relazioni,
economie e territori sono una porta aperta per tutti.  Un modo per stare insieme… insieme. Tra
diversi. Ricchi e poveri. Abili e disabili. Nativi e migranti. Veloci e lenti. Aperti e chiusi. Giovani e
vecchi. Uomini e donne. Perché da vicino nessuno è nessuno.

In concreto la finalità che la cooperativa si propone è sostenere la riduzione delle disuguaglianze
(welfare) attraverso la progettazione di percorsi che lavorano su due fronti:

 sul fronte  educativo, per consentire a persone in condizione di svantaggio di partecipare
pienamente alla  vita della  comunità,  valorizzando le risorse del territorio coinvolgendo la
parte più debole e indifesa, secondo i principi del welfare generativo di comunità;

 il  fronte  animativo,  perché  la  comunità  si  assuma  attivamente  un  ruolo  pro-sociale  e
inclusivo. 

La generazione di filiere economiche è quello che rende sostenibili le filiere educative ed animative.

La cooperativa  si  pone l’obiettivo  di  stabilizzare  nel  medio-lungo periodo  le  strategie  educative
inclusive avviate nel primo anno di attività, garantendone la sostenibilità economica e la continuità
di impatto sociale per i soggetti destinatari. 
In particolare:

 mondo giovanile: accrescere le opportunità educative di partecipazione dei giovani alla vita
della  comunità  attraverso  due  leve:  1.  attivare  gruppi  di  giovani,  sia  nel  territorio  che
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attraverso le scuole, perché sperimentino ruoli sociali attivi e acquisiscano competenze pre-
professionali  e  pro-sociali  (lavoro  in  gruppo,  comunicazione,  lavoro  per  obiettivi,…)  2.
Promuovere  progetti  di  educazione  civica  e  partecipazione  sociale  che  consentano  ai
giovani  coinvolti  di  acquisire competenze che ne sostengano l’autonomia nei processi di
scelta e di vita (future studies, educazione alla cittadinanza,…)soggetti fragili: promuovere
l’avvio al lavoro di soggetti fragili (disabili, drop out scolastici, donne espulse dal mercato del
lavoro,  giovani  migranti,…)  sostenendo  lo  sviluppo  di  progetti  di  rete  in  cui  le  persone
possono  trovare  lavoro,  anche  in  collaborazione  con  i  servizi  al  lavorocomunità  locale:
sviluppare continue azioni di sensibilizzazione alla inclusività delle comunità locali favorendo
la  socialità,  la  collaborazione,  lo  sviluppo  di  progettualità  condivise  tra  soggetti  prima
separati che cooperano per fini sociali.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore 
Reti associative (denominazione e anno di adesione)

Denominazione Anno adesione
Confcooperative 2018
Associazione nazionale per l’animazione sociale e culturale 2019
Rete informale Lariomania 2020

Altre partecipazioni e quote (valore nominale €)

Denominazione Quota
Cooperfidi Italia 500,00

Contesto di riferimento
Il  contesto  di  azione  della  cooperativa  è  quello  del  welfare  territoriale  e  delle  sue  possibili
declinazioni:  dalla  rigenerazione  territoriale  all’animazione  sociale,  dall’agricoltura  sociale  allo
sviluppo di comunità. L’attitudine a fare rete consente di varcare i confini del territorio di nascita (la
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provincia di Como) per partecipare soggetti e progetti nazionali o situati in altri contesti, favorendo
contaminazioni e connessioni lunghe.

Storia dell’organizzazione
2018: nasce la Cooperativa Tikvà economie territoriali inclusive per iniziativa di tre soci. 
2019: prendono vita i primi progetti, in particolare il festival Bellezze Interiori a Como che sancisce
l’avvio di  una partnership con il  CFP Enaip cittadino.  I soci aumentano a 5, insieme al capitale
sociale che raggiunge i 18mila €.
2020: la cooperativa esce dei confini cittadini con l’avvio di un progetto di rigenerazione territoriale e
agricoltura sociale tra la zona del Centro Lago (Tremezzina) e la brianza comasca.  Viene realizzata
l’edizione  0  del  Festival  Ri-Costituente  2050  a  Cartosio,  dedicato  al  protagonismo giovanile  in
ambito civico e politico. 
2021:  il  Festival  Ri-Costituente raccoglie  partnership e vede la  sua prima edizione nazionale  a
Morbegno  (SO).  La  crescita  dei  soci  lavoratori  (5)  e  delle  attività  di  laboratorio  favorisce  il
trasferimento nella nuova sede (in affitto) di via Colonna presso la coop Edificatrice di Camerlata. Al
termine dell’anno sono 10 i soci cooperatori.
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3. Struttura, governo e organizzazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero Tipologia soci
5 Soci cooperatori lavoratori
4 Soci cooperatori volontari
1 Soci cooperatori persone giuridiche
0 Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo e composizione degli organi

Dati amministratori – CdA

Nome e cognome Ruolo Età Data nomina
Francesca Paini Presidente 57 30/06/2021
Sonia Masella Consigliera 45 30/06/2021
Federico Raveglia Consigliere 33 30/06/2021

Modalità di nomina e durata carica
Statuto Art. 40  -  La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un
numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di
volta in volta il numero. Gli Amministratori sono rieleggibili,  non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'amministrazione della cooperativa può
essere affidata anche a soggetti  non soci,  oppure a soci sovventori purchè la maggioranza dei
componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate
dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei
componenti  del Consiglio  di  amministrazione.  Il  Consiglio  elegge nel  suo seno il  Presidente ed
eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed
un  segretario,  anche  in  via  permanente  ed  anche  estraneo  al  Consiglio  stesso.  Non  possono
assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona
fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Nel corso del 2021 sono state svolte 11 sessioni di CdA con una partecipazione del 97% circa. 
Il 30/6/2021 il CdA è stato rinnovato come da Statuto mediante regolare voto in Assemblea.

Tipologia organo di controllo
Al momento la normativa permette alla Cooperativa sociale Tikvà di non avere l’Organo di Controllo.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni)

Anno Assemblea Data Punti odg % partecipazione % deleghe
2019 Assemblea 23/05/2019 Approvazione 

bilancio 2018
100 0

2020 Assemblea 22/07/2020 Approvazione 
bilancio 2019

100 0

2021 Assemblea 30/06/2021 Approvazione 
bilancio 2020 e 
rinnovo cariche

85 15

2021 Assemblea 3/12/2021 Presentazione 
percorso soci

80 20

Nel corso dell’anno 2021, la partecipazione dei soci è stata catalizzata principalmente attraverso
due azioni:

 percorso di  accompagnamento all’elezione del  nuovo Cda tenuto  dalla  Presidente  con
incontri  one-to-one,  per  garantire il  pieno coinvolgimento  e adesione di  tutti  i  soci  alla
delibera del nuovo organo.

 progettazione e delibera di un breve percorso soci per il 2022, che possa favorire maggiore
comprensione della mission della cooperativa rispetto all’aumento del numero dei soci e al
crescere del volume dell’attività economica.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia Modalità coinvolgimento Intensità
Soci Progetti partecipativi e percorsi 

soci
co-progettazione

Utenti Protagonismo, 
accompagnamento e 
partecipazione di giovani 
under-25 nelle progettazioni

co-progettazione

Fornitori I fornitori vengono selezionati 
con un criterio di equità che 
predilige imprese sociali e 
cooperative B a logiche di 
economicità o convenienza

consultazione

PA Il dialogo con enti locali è 
serrato e crescente su tutti gli 
ambiti di progettazione 

co-progettazione

Collettività Le comunità sono il primo 
attore considerato nello 
sviluppo di progetti e attività sui
territori.

co-progettazione

Partner La modalità di lavoro dell’ente 
tende sempre più ad un 
modello di rete con legami 
stretti con altri soggetti non-
profit. 

co-progettazione
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4. Persone che operano per l’ente

Tipologie, consistenza e composizione del personale

N. Occupazioni
5 Totale lavoratori subordinati

occupati anno di riferimento
2 maschi
3 femmine
3 Under 35
2 Over 50

N. Cessazioni
1 Totale lavoratori subordinati

cessati anno di riferimento
1 maschi
0 femmine
1 Under 35
0 Over 50

N. Assunzioni
1 Totale lavoratori subordinati

assunti anno di riferimento
0 maschi
1 femmine
1 Under 35
0 Over 50

Composizione del personale

Contratti di lavoro* A tempo indeterminato A tempo determinato
Totale 4 0
Dirigenti 0 0
Quadri 1 0
Impiegati 3 0
* al 31/12/2021

N. volontari Tipologia
4 Soci volontari
0 Servizio civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
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Formazione professionale:
Ore totali Tema 

formativo
N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria Costi 
sostenuti €

160 Formazione 
tecnica-alta 
formazione

5 12 No 2.500

12 Formazione 
tecnica

4 3 No 0

L’investimento in formazione per gli  addetti  è una policy aziendale consolidata dopo tre anni di
attività.  Nel  corso  del  2021,  sono  stati  riconosciuti  due  differenti  percorsi  di  alta-formazione  e
sviluppo  di  competenze  presso  SDA  Bocconi  ad  altrettanti  soci  cooperatori  (un  corso  sulla
progettazione di innovazione sociale e un aggiornamento sul PNRR). Inoltre, la partecipazione a un
bando Fon.Coop. ha garantito ulteriori ore di formazione finanziata sul tema della riforma del Terzo
Settore. 

Formazione salute e sicurezza

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria Costi 
sostenuti €

24 Formazione 
generale 
rischio medio

2 12 Sì 600

Contratto di lavoro applicato

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL delle cooperative sociali

Tipologie contrattuali e flessibilità

N Tempo 
indeterminato

Full-Time Part-Time

4 Totale dipendenti 1 3
1 Di cui maschi 0 1
3 Di cui femmine 1 2

N Autonomi Full-Time Part-Time
1 Totale autonomi 0 1
0 Di cui maschi 0 0
1 Di cui femmine 0 1

Natura delle attività svolte dai volontari

I  soci  volontari  svolgono principalmente  azioni  di  supporto alle  attività  progettuali  sul  campo, in
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particolare in occasione di eventi, laboratori e occorrenze. Nel corso del 2021, sono stati ingaggiati
principalmente nell’organizzazione e gestione dei due festival realizzati dalla cooperativa (Bellezze
Interiori  a  Giugno  e  Ri-Costituente  a  Settembre)  e  nella  progettazione  di  percorsi
formativi/laboratoriali dedicati ai giovani (laboratori “Waste2Taste”) e Vitamina G. La loro presenza,
connotata da un crescente  livello  di  collaborazione  con i  soci  lavoratori,  è  fondamentale  per  il
legame con la comunità.

Struttura dei compensi
I livelli  presenti tra i quattro assunti sono D1, D2,  E2, F2. Al momento un solo socio lavoratore
percepisce indennità di funzione deliberate da cda nel corso dell’anno 2021. 
Modalità  di  regolamentazione  per  rimborso volontari:  per  i  volontari  è  prevista  una modalità  di
rimborso per le spese sostenute nello svolgimento della propria attività, solo ed unicamente dietro
presentazione di pezze giustificative.
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5. Obiettivi e attività

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Votata  allo  sviluppo  locale,  la  cooperativa  insiste  su  target  di  impatto  che  costituiscono  la
concretizzazione della mission economie territoriali inclusive, oltre che, trasversalmente, obiettivi di
metodo per la realizzazione dei progetti della cooperativa.  

1. Protagonismo dei giovani:  crediamo che sia il  migliore investimento per lo sviluppo delle
comunità, delle economie e di maggiore uguaglianza e sostenibilità. Per questo negli anni
dalla  costituzione  ad  oggi,  abbiamo  sperimentato  e  messo  in  atto  progetti  di  sostegno
all’attivazione  giovanile,  sia  intercettando  giovani  con  esperienze  già  espresse  di
protagonismo  sia  accompagnando  la  crescita  e  l’inclusione  dei  giovani  con  meno
opportunità dal punto di vista lavorativo e di attivazione sociale (neet o studenti di istituti
professionali). 

2. Valorizzazione  del  territorio:  nel  modo di  agire  della  cooperativa,  il  concetto  di  sviluppo
locale non può prescindere dalla partecipazione della comunità e dei suoi territori. 

3. Inclusione sociale:  promuoviamo progetti  di sviluppo locale e animazione sociale rivolti  a
persone fragili per la loro inclusione sociale e lavorativa. 

4. Sostenibilità:  è  perseguita  valorizzando  risorse inespresse  o  sottoutilizzate,  ambientali  o
sociali,  e sviluppando collaborazioni trasversali alla comunità anche con specifiche azioni di
innovazione sociale. 

Nello  specifico  per  perseguire  gli  obiettivi  sopra  descritti,  la  cooperativa  consolida  sul  territorio
alleanze, collaborazioni e relazioni significative con altri soggetti, siano essi enti sociali, culturali o
locali, con il fine di sviluppare progetti in sinergia e in condivisione di rischi e investimenti. Ne è un
esempio il contratto di rete, che andrà a perfezionarsi nell’anno 2022, con le cooperative Azalea e
Auxilium di Tremezzina e l’impresa sociale Miledù..

Output attività 2021
Ciascuna  delle  dimensioni  sopra  descritte  viene  trattata  attraverso  caratterizzazioni  di  valore
specifiche,  che  vengono  adottate  come  linee  base  per  il  metodo  e  la  qualità  degli  interventi
progettati.
In  particolare  nell’anno  2021  la  cooperativa  ha  sviluppato  diversi  progetti  in  ambito  educativo,
sociale e di animazione culturale finalizzati all’inclusione sociale. Tra i principali: 

 Lariomania: è una filiera di agricoltura sociale rigenerativa sul Lago di Como, un progetto
inclusivo di sviluppo locale a promozione delle economie territoriali. Ha come obiettivo il
recupero di terreni agricoli dismessi attraverso la rigenerazione di colture tipiche del Lario.
La produzione, trasformazione di prodotti e la proposta di servizi esperienziali in target
agro-ecoturistico  favorisce  l’inclusione  lavorativa  di  soggetti  in  stato  di  svantaggio  o
fragilità.

 Bellezze Interiori:  è una rassegna di giardini privati che vengono aperti al pubblico per
due giorni, ideata per offrire al pubblico l’occasione di scoprire i gioielli nascosti presenti
nel comasco. Il progetto punta a sensibilizzare la comunità alla tutela del bene comune e
a stimolare la  partecipazione dei  giovani  alla  comunità,  promuovendo il  protagonismo
sociale degli under-25 che diventano organizzatori e attori di eventi culturali, che per un
weekend animano i prestigiosi giardini storici di Como e Brunate.

 Bacomania:  ha  come  obiettivo  completare  la  filiera  della  seta  nella  città  di  Como
attraverso l’allevamento dei bachi. Le attività e i laboratori dell’iniziativa hanno coinvolto
imprese, scuole e associazioni, cooperative sociali e singoli appassionati con lo scopo di
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tramandare cultura e sapere della filiera e dare nuove opportunità lavorative a persone
fragili.

 Ricostituente:  un progetto nazionale che dà voce ai giovani sul futuro del Paese. Un
laboratorio  di  scrittura  collettiva  in  cui  giovani  scrivono la  Costituzione del  2050 e un
festival che ogni anno fa tappa nei paesi che hanno dato i natali ai membri dell’Assemblea
Costituente, mettendo al centro i giovani e il valore del territorio e riaccendendo lo spirito
democratico che ha animato la fase Costituente della vita Repubblicana.

 Waste2taste: un programma per coinvolgere i giovani nella lotta allo spreco alimentare e
aumentare il  volume di  cibo  recuperato,  che realizza percorsi  di  coinvolgimento  della
comunità in  processi di  recupero e rivalorizzazione alimentare,  attraverso laboratori  di
trasformazione alimentare e l’avvio del recupero attraverso nuovi canali, per creare una
piccola rete locale che coordini la promozione del diritto al cibo.

 Vitamina G: un educational game pensato per coinvolgere gli under 20 rispetto al tema
della cittadinanza e della partecipazione civica. Il format digitale, progettato insieme a una
società  specializzata  in  gaming  e  gamification,  costituisce  un importante  investimento
della cooperativa per le attività educative negli anni a venire. 

Di seguito una tabella rappresenta l’incidenza dei progetti con gli obiettivi sopra definiti. 

Protagonismo
giovanile

Valorizzazione
del territorio

Inclusione
fasce deboli

Sostenibilità

Lariomania x x x

Bellezze Interiori x x x

Bacomania x x x x

Ri- Costituente 2050 x x

Waste2Taste x x x

Impatto sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

AREA Indicatore Valore 2021
Ambiente n. ettari terreni in fase di recupero

kg derrate alimentari recuperate
2

240
Comunità n. soggetti privati coinvolti in iniziative 

n. iniziative rivolte alla comunità
30

8
Giovani n. giovani coinvolti nei progetti 180
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6. Situazione economico-finanziaria

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

Ricavi e proventi (€)

Voce 2019 2020 2021

Ricavi da enti pubblici 
per gestione servizi

0 0 0

Ricavi da privati-
imprese

65.427,13 47.218,27 63.432,67

Donazioni da privati 5.680 1.812,00 11.790,00

Altri ricavi 0 4.984,74 6.790,00

Contributi pubblici 0 35.438,7 32.637,60

Contributi privati 18.452,00 15.120,0 69.373,81

Patrimonio (€)

Anni 2019 2020 2021

Capitale sociale 2.100 18.000 28.723,84

Totale riserve 0 0 1.919,91

Utile/Perdita esercizio 169 1.944 331,95

Totale Patrimonio 
Netto

995 18.841 29.539,35

Valore della produzione (€)

Anni 2019 2020 2021

Valore della 
produzione

65.427,13 47.218,27 63.432,67

Costo del lavoro (€)

Anni 2019 2020 2021

Totale costo del lavoro 57.469 55.297 99.615,41
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Peso su totale valore 
della produzione

87,84% 117,11% 157,04%

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
Tutte le iniziative che compongono la raccolta fondi per la cooperativa sociale Tikvà sono attività 
progettuali che prevedono una contribuzione diretta da parte della cooperativa e una partecipazione
da parte di soggetti di erogazione pubblica o privata.
Nello specifico si riassumono di seguito i contributi da enti pubblici ricevute per cassa come da 
Legge 124/2017 Art. 1 c. 125-129

Anni 2019 2020 2021

Contributi da enti 
pubblici (€)

0 8.662 45.206

Finalità generali e specifiche delle raccolte

Le raccolte fondi sono sempre collegate a specifici progetti. In particolare, nel corso del 2021 le 
progettualità oggetto di specifiche campagne di fundraising sono state:

 Festival Ri-Costituente, la Costituzione del 2050 e il suo spin-off digitale Vitamina G
 Il Festival Bellezze Interiori - I giardini segreti di Como e Brunate
 Il programma di rigenerazione territoriale Lariomania - buoni sociali locali 
 Il progetto sperimentale di educazione all’economia circolare Waste2Taste
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7. Informazioni ambientali
La cooperativa ha da tempo istituito una policy aziendale volta al risparmio energetico, al  
contenimento dello spreco aziendale e dell’utilizzo di plastica e carta monouso. In particolare, la 
cooperativa ha investito in un numero di stoviglie lavabili per eliminare l’utilizzo di piatti, bicchieri e 
posate monouso. E’ stato inoltre nominato un responsabile interno per la supervisione della raccolta
differenziata nella nuova sede, con la predisposizione di appositi contenitori colorati e un calendario
per il loro svuotamento. 
A livello progettuale, nel 2021 si è consolidato il progetto Waste2Taste per la promozione del 
recupero delle eccedenze alimentari e  il contrasto allo spreco, finalizzato in particolare a 
coinvolgere i giovani in queste attività. Nell’ambito di tale percorso, sono stati coinvolti 5 esercizi 
commerciali cittadini (tra cui un supermercato) in azioni di donazione di prodotti in scadenza, rotture
ed eccedenze  e alla loro ridestinazione a bisognosi o ad attività di sensibilizzazione. Uno di loro (il 
punto vendita del supermercato Aldi di Como) ha deciso di mantenere costante tale processo, 
devolvendo per due giorni la settimana alla cooperativa una quota di prodotti alimentari a rischio 
spreco. In accordo con la Caritas diocesana, tali eccedenze vengono prese in carico dai volontari 
della mensa di Casa Nazareth, e utilizzate per contribuire alla preparazione di circa 160 pasti 
giornalieri per indigenti. 

8. Informazioni su rigenerazioni asset comunitari
La cooperativa ha avviato alcune attività di rigenerazione su specifici asset comunitari, in 
particolare:

 la rigenerazione di circa 1 ettaro di gelseto di proprietà dell’ente Provincia di Como presso 
Cassina Rizzardi, attraverso attività di taglio, potatura e ripiantumazione. Obiettivo a lungo 
termine è quello di utilizzare il gelseto per il recupero della filiera della gelsibachicoltura in 
provincia di Como, prevedendo attività didattiche, culturali e di sperimentazione volte anche 
all’inclusione sociale;

 la nuova sede operativa della cooperativa si trova presso l’ex spazio-magazzino della 
Cooperativa Edificatrice di Camerlata, storico ente per la promozione del diritto abitativo nel 
cuore del quartiere Camerlata di Como. Al momento, la cooperativa ne ha adibito gli spazi 
ad ufficio, e sta progettando una rivalorizzazione complessiva dello spazio esterno (orto-
giardino attualmente e piccola area bar-ricreativa in parziale disuso) e una revisione degli 
spazi esterni che possa mettere a disposizione della comunità degli spazi per formazione, 
riunioni e attività ricreative e di supporto (quali doposcuola e/o animazione).

9. Conclusioni

Tikvà registra un anno, il 2021, di importante sviluppo e un risultato positivo, economicamente e 
socialmente, non scontato nel panorama globale, territoriale e cooperativo. Un anno caratterizzato 
da consolidamenti nella rete di relazioni territoriali e nelle relazioni interne. Il 2022 si prospetta come
portatore di sviluppi interessanti e di affinamenti qualitativi che permetteranno alla cooperativa di 
rinforzare i propri asset progettuali e le competenze interne.
L’impegno della cooperativa è orientato ad accrescere i propri ricavi da vendite sul mercato privato 
e a mantenere un costante impegno alla riduzione delle disuguaglianze, con uno sguardo 
particolarmente attento al mondo dei giovani.
L’impegno è nel nome che ci siamo scelti ed è il messaggio centrale che appare sul nostro sito (che
quest’anno proveremo a migliorare): Tikvà è una parola ebraica che significa sia speranza che 
corda. Perché nessuno si salva da solo.
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La sottoscritta Francesca Paini, nata a Como il 12-07-1964 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che

il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito

positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.
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