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1. PREMESSA/INTRODUZIONE

La nostra cooperativa è una Cooperativa sociale di tipo “A” ai sensi dell'articolo 1, lettera a)  
della Legge 381/91 ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi  
socio-sanitari, assistenziali ed educativi a favore dei minori. 

Oggi, a più di un anno dall’inizio dell’emergenza, dopo essere fortunatamente “ripartiti” nella 
maggior  parte  delle  attività  che  svolgiamo  abbiamo  davanti  lo  sforzo  di  continuare  a 
reinventare i servizi. 

Come sempre il mondo cooperativo, quello autentico, ha aumentato il proprio impegno nel
momento  delle  difficoltà  evidenziando  la  forza  di  un  modello  economico  che  mette 
l’interesse
pubblico al primo posto ma non rinuncia alla capacità di esibire il dinamismo e un’efficienza
gestionale tipico del mondo dell’impresa. Non occorre aspettare la fine di questo periodo 
per
evidenziare l’esigenza di un radicale investimento nelle comunità e nei territori rilanciando
così una nuova stagione di welfare a matrice comunitaria in cui la nostra organizzazione 
potrà
mettere a diposizione le proprie risorse, le proprie professionalità e la propria competenze.

Nell’anno 2021, la Cooperativa Sociale “I bambini di Truffaut” ha messo a punto una serie di  
progetti e laboratori rivolti a diverse tipologie di utenti: 

- per tutti gli studenti (e non solo) delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio 
del  quartiere  San  Paolo  di  Bari,  svolgendo  a  loro  favore  il  servizio  di  Sostegno  e 
Potenziamento  scolastico  e  la  diffusione  della  cultura,  in  collaborazione  con  gli  enti  
territoriali  (Servizi  Sociali)  e  gli  istituti  scolastici,  attraverso  attività  laboratoriali  (cinema,  
teatro, musica e danza); 

- per tutto il territorio, il laboratorio cinematografico diversificato per bambini e adulti (in 
particolare genitori), attraverso la visione di una serie di lungometraggi, adatti alla loro età e 
con l’aiuto di un operatore/esperto hanno discusso sulle tematiche proposte, attraverso delle 
attività e dei giochi. L’attività è stata intesa anche come un altro modo per creare relazione  
con quella utenza che ha particolari difficoltà di interazione. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE

Il  Bilancio  Sociale  rappresenta  uno  strumento  di  pianificazione  e  di  programmazione 
strategica, oltre che un mezzo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi attraverso 
l'impatto sociale. La sua funzione è espletata in riferimento ai seguenti obiettivi:

. aggiornare gli stakeholder, 

• stimolare processi interattivi, 

• promuovere la partecipazione, 

• mostrare come identità e valori influenzano le scelte, 

• spiegare aspettative e impegni, 

• interagire con la comunità di riferimento,

• rappresentare il valore aggiunto. 

La  redazione  del  Bilancio  Sociale  avviene  secondo  una  metodologia  partecipata  che 
coinvolge le strutture di linea e di staff delle Cooperativa, con particolare riguardo all’Unità 
Programmazione e Controllo.   

A  fini  di  comunicazione  e  a  fini  commerciali  il  documento  redatto  trova  poi  una 
riformulazione  sintetica  e  maggiormente  d’impatto  nell’ambito  della  Comunicazione 
Economica  e  Sociale,  presentata  nell’ambito  dell’Assemblea  Soci  e  diffusa  presso  i  
committenti e i contesti territoriali in cui la Cooperativa si trova a operare.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente I BAMBINI DI TRUFFAUT Cooperativa sociale

Codice fiscale 06561970721

Partita IVA 06561970721

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale VIA APORTI 6 - 70020 - BITRITTO (BA) - BITRITTO (BA)

Altri indirizzi VIA LAZIO SN - BARI (BA)

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative

A191503

Telefono 347 8605414

Fax

Sito Web www.ibambiniditruffaut.com

Email ibambiniditruffaut.segreteria@gmail.com

Pec ibambiniditruffaut@pec.confcooperative.it

Codici Ateco 94.99.20

Aree territoriali di operatività

L'attività della cooperativa si estende su tutto il territorio regionale ed in particolare nelle 
aree periferiche del capoluogo pugliese.  La Cooperativa opera in tutte le scuole di ogni  
ordine e grado, con tutti gli enti del terzo settore e gli uffici pubblici della regione.

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

La  cooperativa  è  retta  e  disciplinata  secondo  il  principio  della  mutualità,  senza  finalità 
speculative ed ha scopo dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione  sociale  dei  cittadini,  attraverso la  gestione  dei  servizi  socio-  sanitari   ed  
educativi ai sensi dell’art. 1 lett. A della Legge 381/91. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di  
procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle 
loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'  
impresa.  
La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,  
deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali 
e organismi del Terzo Settore, su scala locale e regionale.  

La  cooperativa  intende  realizzare  i  propri  scopi  sociali  mediante  il  coinvolgimento  delle 
risorse vive della comunità e, in special modo, volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in 
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questo modo – grazie anche all’apporto dei  soci  lavoratori  – l’autogestione responsabile 
dell’impresa.  
Nello  svolgimento  dell’attività  produttiva  la  cooperativa  impiega  principalmente  soci 
lavoratori  retribuiti,  dando  occupazione  lavorativa  ai  soci  alle  migliori  condizioni 
economiche, sociali e professionali. 

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci  
lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma. 

Attività  statutarie  individuate  e  oggetto  sociale  (art.  5  DL  n.  117/2017  e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)

La Cooperativa ha per oggetto sociale:

-  la produzione e diffusione della cultura attraverso convegni,  mostre,  rassegne, corsi  ed 
iniziative  nel  campo della  cultura  umanistica  e  scientifica,  iniziative  di  orientamento  alla 
lettura  e  alle  comunicazioni  sociali  e  di  sensibilizzazione  musicale  e  teatrale;  
-  l’ attività sociali, culturali, educative per la diffusione dell'arte, della cultura, della musica,  
del teatro, del cinema, promuovendo e realizzando iniziative culturali  degli studenti e dei 
giovani, in collaborazione con lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni ed altri enti; nonché 
convegni,  conferenze  incontri,  attività  di  raccolta  di  fondi  e  di  beni  per  lo  studio  e  la  
conservazione del  territorio,  anche in collaborazione con altri  enti  ed associazioni  aventi 
finalità analoghe. 

Da tredici  anni la Cooperativa organizza l’unico Festival di  Cinema & Letteratura nel Sud 
Italia, “Del Racconto, il Film” che coniuga il Sociale al Cinema e alla Letteratura. Il Festival si  
svolge nei castelli, corti e piazze della Puglia e vede la partecipazione di ospiti nazionali e 
internazionali,  fra  registi,  sceneggiatori,  attori/trici,  scrittori,  saggisti,  musicisti,  ecc..
Da tredici anni gestisce il progetto pilota sulla Legalità della Regione Puglia, L’Edificio della  
Memoria, in collaborazione con numerose altre realtà del territorio regionale. 

Altre attività svolte sono: 

- servizi e consulenze organizzative nella preparazione e nell'allestimento di musei, gallerie 
mostre  manifestazioni  espositive,  convegni,  congressi,  riunioni,  corsi,  visite  guidate  ne 
campo artistico, culturale, scientifico e didattico;

- organizzazione e gestione di uffici  stampa, pubbliche relazioni per enti,  società, mostre, 
musei,  biblioteche  nonché  animazione  socioculturale  nelle  biblioteche,  centri  sociali  per 
anziani; 

-  progetti  e  servizi  editoriali  realizzati  attraverso  produzioni  di:  spot  pubblicitari,  
cortometraggi, cartoni animati, book-trailer, ecc.; 

-  uffici  stampa  con  organi  di  informazione,  quotidiani,  periodici,  webTv,  radio  e  social.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

La  Cooperativa  svolge  anche  attività  a  taglio  socio-culturale,  come  iniziative  pubbliche 
finalizzate alla promozione culturale, alla presentazione di libri, alla ricerca in campo sociale.  
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E' impegnata anche nella realizzazione di tutte quelle attività di animazione del territorio in 
collaborazione con altre realtà territoriali.

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione Anno

L'EDIFICIO DELLA MEMORIA 2010

STEAM FESTIVAL 2021

RCU RETI CIVICHE URBANE 2019

BIARCH 2021

IL FAVOLOSO MONDO 2018

Consorzi:

Nome

CONFCOOPERATIVE

Contesto di riferimento

Le attività svolte dalla cooperativa sono attività di carattere sociale, educativo e assistenziale 
a favore principalmente di minori  e famiglie svolte in luoghi che presentano una carenza 
cronicizzata,  sotto  il  profilo  urbanistico,  di  spazi  pubblici  destinati  alla  socialità  ed 
all'aggregazione, in cui la conformazione stessa delle scelte urbanistiche ha di fatto avvilito la 
ricerca di una dimensione sociale. 

Si tratta di luoghi in cui non esistono piazze, slarghi, centri di interesse che coinvolgano la 
popolazione residente,  per esempio quelle  in cui  insiste  l'edilizia  residenziale  popolare  e 
convenzionata. 

Storia dell’organizzazione

Siamo una Cooperativa Sociale nata a Bari, in un quartiere "difficile" della città. Da decenni ci  
occupiamo di Cinema, Teatro, Musica, Legalità e Didattica, attraverso laboratori, formazione,  
rassegne, progetti nelle scuole.  

Con il tempo e grazie all'esperienza maturata ha cominciato a collaborare con enti pubblici e  
privati della provincia di Bari. E' iniziata così la sua lenta e costante crescita.  

Ha dato vita all'unico Festival, “Del Racconto, il Film”, che nel Sud Italia coniuga il Cinema e la 
Letteratura su temi sociali.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

10 Soci 

 7 Soci lavoratori

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

Dati amministratori – CDA:

Nome e 
Cognome 
amministratore

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

Giancarlo Visitilli maschio 48 27/08/2020 Presidente del Consiglio 
Amministrazione

Valentina Visitilli femmina 42 27/08/2020 Componente CDA

Luisa Partipilo femmina 37 27/08/2020 Componente CDA

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

3 totale componenti (persone)

1 di cui maschi

2 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

0 di cui persone normodotate

2 di cui soci cooperatori lavoratori

1 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
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Modalità di nomina e durata carica

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.  
La  maggioranza  degli  amministratori  è  scelta  tra  i  soci  cooperatori.  Gli  Amministratori  
restano  in  carica  per  il  periodo determinato  dai  soci  al  momento  della  nomina  e  sono 
rieleggibili.  La  cessazione  degli  amministratori  per  scadenza  del  termine  ha  effetto  dal  
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano 
provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi  
membri un Presidente e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente.

N. di CdA/anno + partecipazione media

Il Cda nel corso del 2021 si è riunito con la presenza unanime di tutti i membri per deliberare 
sull'ammissione di nuovi soci, per l' approvazione della bozza di bilancio, ha costituire ATS,  
rinuncia di contributi per cause giustificate e per convocare l'assemblea dei soci. 

Tipologia organo di controllo

Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2543, primo comma, codice civile previsti per la  
nomina dell'organo di controllo.

Partecipazione dei soci e modalità:

La vita associativa nell’ambito della Cooperativa si svolge in differenti forme e contesti. In 
prima battuta essa risiede nel lavoro comune finalizzato alla crescita e al benessere della 
cooperativa,  che  vede  fra  i  perni  della  propria  azione  sociale  la  creazione  di  lavoro 
qualificato, sicuro e sostenibile per i propri soci.
La  partecipazione  ai  momenti  assembleari  istituzionali  è  promossa  tramite  incontri 
preassembleari tenuti nella sede tramite una comunicazione capillare a ogni socio con via 
sms  o  la  possibilità,  da  parte  dei  soci,  di  richiedere  incontri  di  gruppo  prima  e  dopo 
l’assemblea per approfondirne aspetti ritenuti di particolare interesse.  

La partecipazione dei soci alla vita dell’Ente è inoltre promossa tramite lo strumento della 
coprogettazione, con l’ impiego dei soci nella definizione periodica dei programmi di welfare 
aziendale o in corrispondenza di momenti di approfondimento o di ricerca finalizzata alla  
formazione professionale. 

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Il coinvolgimento del personale è 
garantito dal coordinamento dei servizi, 
dalle riunioni e dagli incontri formativi.

3 - Co-
progettazione

Soci I  lavoratori che sono soci della 5 - Co-gestione
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Cooperativa prendono parte ai 
momenti assembleari e alle numerose 
occasioni di partecipazione sociale già 
prima descritte. 

Finanziatori Non ci sono finanziatori. Non presente

Clienti/Utenti Sia rispetto agli enti pubblici, principali 
clienti, sia rispetto alle famiglie a agli 
utenti stessi, l'approccio è quello della 
coprogettazione, incentrato sul 
coinvolgimento  attivo tanto dei decisori 
e degli enti territoriali quanto dei 
cittadini, delle famiglie e dei singoli che 
si avvalgono dei nostri servizi.

1 - Informazione

Fornitori Erogano prestazione di servizi  necessari 
e di supporto alla realizzazione delle 
attività della cooperativa.

1 - Informazione

Pubblica Amministrazione Committente delle attività realizzate 
dalla cooperativa.

3 - Co-
progettazione

Collettività Alla collettività sono destinati i servizi 
della cooperativa.

1 - Informazione

Tipologia di collaborazioni:

Descrizione Tipologia 
soggetto

Tipo di 
collaborazione

Forme di 
collaborazione

REGIONE PUGLIA Ente pubblico Convenzione Avviso pubblico

COMUNI Ente pubblico Convenzione Avviso pubblico o 
contributo diretto

CON I BAMBINI Impresa sociale Convenzione ATS

ISTITUTI SCOLASTICI Altro Convenzione Progetto

APULIA FILM 
COMMISSION

Ente pubblico Convenzione Progetto

COOP. ALLEANZA 
3.0

Cooperativa 
sociale

Altro Progetto
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

3 Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento

1 di cui maschi

2 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

N. Cessazioni

1 Totale cessazioni anno di riferimento

1 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

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

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali Tema 
formativo

N. partecipanti Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria

Costi sostenuti
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2 PREVENZIONE 
INCENDI E 
GESTIONE 
DELLE 
EMERGENZE

1 2,00 Si 50,00

12 PRIMO 
SOCCORSO

1 12,00 Si 0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

3 Totale dipendenti indeterminato 0 3

1 di cui maschi 0 1

2 di cui femmine 0 2

N. Autonomi

4 Totale lav. autonomi

2 di cui maschi

2 di cui femmine
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CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali.

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”

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché di Presidente del Cda 
è  gratuita,  salvo  il  rimborso  anche  determinato  forfettariamente  delle  spese 
sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Output attività

Perseguimento  dell'interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e 
all'integrazione  sociale  dei  cittadini  attraverso  la  gestione  di  servizi  socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi a favore dei minori.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: L'EDIFICIO DELLA MEMORIA
Numero Di Giorni Di Frequenza: 24
Tipologia attività interne al servizio: Laboratori di produzione artistica

N. totale Categoria utenza

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 
post-detenzione

600 Minori
0 Anziani
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze

Nome Del Servizio: SCUOLA POPOLARE
Numero Di Giorni Di Frequenza: 24
Tipologia attività interne al servizio: Rassegna cinema

N. totale Categoria utenza

50 Minori
10 Anziani
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50 soggetti con disagio sociale (non certificati)
5 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

Nome Del Servizio: BIARCH
Numero Di Giorni Di Frequenza: 2
Tipologia attività interne al servizio: Cineforum legati ai temi dell'Architettura

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
50 Anziani
20 Minori

Nome Del Servizio: DRIFF 2021
Numero Di Giorni Di Frequenza: 25
Tipologia attività interne al servizio: Festival di cinema e letteratura

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
200 Anziani
100 Minori

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale)

Numero attività esterne: 5

Tipologia: laboratori
rassegne
festival
incontri con autori

14



Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti

Altri beneficiari sono stati extracomunitari, immigrati, detenuti.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

L' output dell'attività è rappresentato dal miglioramento dell' Integrazione nella rete sociale 
delle persone prese in carico.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti)

Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001: 2015
Certificazione IQNET MANAGEMENT SISTEM CISQ

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

Nel corso dell'anno 2021 sono stati realizzati una serie progetti culturali ed educativi a favore 
di minori in collaborazione con le scuole, centri per minori a rischio, diretti alla diffusione 
della  cultura,  del  cinema,  della  musica  e  alla  sensibilizzazione  su  alcune  situazioni  d 
emarginazione culturale e sociale. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e provenienti:

2021 2020 2019

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi pubblici 108.893,00 
€

37.078,00 € 193.558,00 €

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

85.523,00 € 16.177,00 € 32.739,00 €

Ricavi 5 per mille 2.223,00 € 7.021,00 € 2.747,00 €

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 45.981,00 € 12.390,00 € 12.252,00 €

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Patrimonio:

2021 2020 2019

Capitale sociale 500,00 € 700,00 € 550,00 €

Totale riserve 75.508 € 79.804,00 € 84.319,00 €

Utile/perdita dell'esercizio 22.934 € -4.298,00 € -4.516,00 €

Totale Patrimonio netto 98.942 € 76.106,00 € 80.353,00 €

Conto economico:

2021 2020 2019

Risultato Netto di Esercizio 25.473 € -4.298,00 € -4.516,00 €

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 25.991 € -5.210,00 € -3.403,00 €

Valore della produzione:

2021 2020 2019

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

249.328,00 
€

73.088,00 € 259.502,00 €

Costo del lavoro:
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2021 2020 2019

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

32.353,00 € 23.903,00 € 41.651,00 €

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

21.024,00 € 1.650,00 € 30.087,00 €

Peso su totale valore di produzione 64,00 % 35,00 % 33,00 %

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

La cooperativa non prevede attività di raccolta fondi, salvo la campagna informativa 
per  la destinazione  del  5  x  1000,  condotta  tramite  sito  internet.

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 

La cooperativa, pur non attivando attività specifiche di raccolta fondi, distribuisce fra 
gli stakeholders una comunicazione economica-sociale sulle attività svolte.
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale

Non ci sono contenziosi e controversie in corso

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc.

Dalla sua costituzione, la Cooperativa può vantare un numero maggiore di donne nel proprio 
staff anche under 35. Parte del proprio lavoro verte sulla lotta contro ogni forma di illegalità 
e corruzione, nel rispetto di tutti i diritti umani. Ogni socio è libero di esprimere la propria  
natura e le proprie convinzioni. 

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

Bitritto, 30/04/2022

Il Presidente del Cda

Visitilli Giancarlo

“Il sottoscritto Giancarlo Visitilli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs 
82/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R 455/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, attesta la conformità delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società”.

18


	1. PREMESSA/INTRODUZIONE
	2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
	3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
	4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
	5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
	CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali.
	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”
	La carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché di Presidente del Cda è gratuita, salvo il rimborso anche determinato forfettariamente delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.
	6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
	7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
	8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

