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Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017.  



Presentazione e dati Anagrafici 

Identità 

 
Introduzione 

Il bilancio sociale per la cooperativa è uno strumento utile per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti, e per 

contribuire a una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione. Vuole essere una documento completo, 

rilevante, comparabile e naturalmente attendibile. 

 
Nota Metodologica 

Il documento è stato redatto seguendo lo schema promosso dall’ex Agenzia per le ONLUS 

http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/2878.pdf (diventata poi Agenzia per il Terzo Settore e definitivamente 

confluita con D.LGS n° 16 del 02.03.2012 nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) definito “ Linee guida e 

schemi per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” e secondo i principi del GBS 

http://www.gruppobilanciosociale.org/ 

Ragione Sociale 

COOPERATIVA SOCIALE SAN GIORGIO SOLIDALE COOPERATIVA 
 

Partita IVA 

0541394065

Codice Fiscale 

0541394065

 

Forma Giuridica 

Cooperativa sociale tipo A e B 

Anno Costituzione 
   01/09/2015 

 
Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017 

Parte introduttiva 



Mission, vision e valori 

Tipologia attività 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 

modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, 

e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni 

Tipologia attività 

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni 

Tipologia attività 

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al 

comma 4 

Descrizione attività svolta 

Nei servizi agli immigrati , la Cooperativa interviene con attività in gestione e co-gestioni.  

 
Principale attività svolta da statuto di tipo A e B 

Immigrati  - catering aziendale – trasporto sociale 
 

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende 

non solo l’ambito geografico in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono 

avere natura economica, politica e sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio. 

C’è un filo conduttore che lega la storia della nostra Cooperativa dalla sua nascita ad oggi: l’attenzione ai bisogni della 

persona umana. 

La Cooperativa vanta un’esperienza triennale e molta strada è stata fatta dalla costituzione ad oggi: sorta come 

supporto agli Enti Locali con servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate, ha sviluppato 

un carattere sempre più imprenditoriale che l’ha portata nell’anno 2018 ad avere servizi autofinanziati ed 

autogestiti a supporto di altre cooperative.  

La Cooperativa sociale considera strategico l’approccio culturale alla qualità, pertanto ha istituito un proprio sistema 

integrato qualità/sicurezza che sottende a tutti quei meccanismi organizzativi utili ad assicurare l’orientamento. 

Il sistema di gestione per la qualità/sicurezza viene visto come espressione della volontà e della motivazione del 

Consiglio di Amministrazione a raggiungere obiettivi prefissati attraverso un sistema organizzato, adeguato, efficace 

ed efficiente orientato dalle linee guida espresse nella politica della qualità e rivolte all’intero organico della 

cooperativa. 

La Direzione traduce annualmente le indicazioni ricevute in obiettivi di miglioramento per la Politica della 

Qualità/Sicurezza che diventa il Piano di Lavoro di tutta la struttura aziendale. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento viene periodicamente valutato in base a degli indicatori oggettivi 

e assieme ad altri strumenti previsti quali ad esempio i questionari di soddisfazione Cliente e i rapporti di non conformità, 

costituiscono la base per il riesame della Direzione effettuato annualmente. 

 
Regione :Campania  

Provincia: Salerno 
Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici 

La cooperativa festeggia i cinque anni  

 

Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

La cooperativa si ispira ai principi del Movimento Cooperativo: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 



l’impegno, l’equilibrio e la condivisione della responsabilità, lo spirito comunitario ed un equilibrato rapporto con le 

istituzioni pubbliche. 

MUTUALITA’ ESTERNA 

L’obiettivo è la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei propri clienti/utenti, nella 

consapevolezza che l’erogazione del servizio socio-assistenziale assume una duplice valenza: 

la qualità totale del servizio influenza in maniera determinante il rapporto commerciale fra la Cooperativa ed 

i propri clienti; 

la qualità del servizio e le modalità di erogazione sono percepite e scaricate in modo diretto sull’utente.Tale obiettivo 

si raggiunge attraverso: 

il miglioramento e consolidamento costante della qualità dei servizi 

offerti; la flessibilità e professionalità degli operatori nello 

svolgimento dei servizi; il forte radicamento nel territorio di 

riferimento. 

MUTUALITA’ INTERNA 

L’obiettivo è la gestione imprenditoriale dei servizi sociali in modo trasparente, democratico, innovativo e solidale, così 

da valorizzare la centralità della persona nelle sue diverse dimensioni di socio, lavoratore e di cittadino. 

La mutualità interna è rappresentata dall’obiettivo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e contribuire al 

miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata. Tale obiettivo 

si



Governance 

raggiunge attraverso il: 
 

mantenimento delle opportunità lavorative; 

ricollocazione delle risorse; 

interventi di formazione, aggiornamento e addestramento. 

Partecipazione e condivisione della mission e della vision 

Incontri con i soci e le socie. 

 

Sistema di governo 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa e ne regola la gestione. L’assemblea è composta da tutti i soci, che 

possono essere: 

Annualmente si tengono due assemblee ordinarie con i soci e diversi incontri suddivisi per aree territoriali o di attività 

con l’obiettivo di informare nel modo più capillare possibile i soci stessi: 

 

Assemblea generale di 

bilancio Assemblea generale 

 
A livello operativo è presente un Direttore generale e tre responsabili di aree complesse oltre al Responsabile 

Amministrativo e al Responsabile delle Risorse Umane. Queste figure partecipano alla Direzione della Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigramma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Responsabilità e composizione del sistema di governo 

Il sistema di Governance è concepito affinché: 
 

in azienda siano chiare e condivise l’ideologia e la mission dell’impresa; • il vertice esprima i contenuti etici e di 

trasparenza alla base dell’esistenza dell’azienda stessa e li promuova con forza; 

ci siano meccanismi per catturare e diffondere la cultura dell’impresa (che è formata dai valori condivisi 

nell’organizzazione e dalle regole, spesso non scritte, alla base del successo storico dell’impresa, di cui 

costituisce il Dna) 

le persone lavorino insieme, affrontino le problematiche e le criticità attraverso un processo sistematico e 

condiviso; • esista un adeguato e tempestivo flusso omnidirezionale delle informazioni all’interno dell’azienda, 

per migliorare sia la condivisione, sia la capacità di prendere “buone decisioni”; 

si riesca a ottenere il risultato di acquisire le competenze mancanti dall’esterno a costi accessibili alle 

dimensioni dell’impresa. 

 
 

 

 
Vita associativa 

La Cooperativa favorisce la partecipazione delle socie e dei soci alla vita della cooperativa stessa e alle decisioni da 

prendere attraverso le assemblee sempre molto partecipate, il c.d.a e attraverso momenti di confronto interni alle 

aree di appartenenza. 

 
Numero aventi diritto di voto 

10 
 

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

1 
 

 
Partecipazione dei soci alle assemblee 

 

Partecipazione 



 

 

 

 

Mappa degli Stakeholder 

I portatori di interesse (stakeholder) sono gli interlocutori diretti e indiretti della cooperativa. 
 

stakeholder interni: soci, dipendenti e collaboratori, e tutti gli altri soggetti che operano direttamente nella 

cooperativa; stakeholder esterni: committenti, fornitori, finanziatori (banche e azionisti), Pubblica Amministrazione, 

utenti, scuole, Università, Sindacati, Enti di certificazione, Enti di formazione, Movimento cooperativo 

 
 

Immagine 
 

Vantaggi di essere socio 

I dipendenti della cooperativa  sono anche soci della cooperativa. Essere soci è una libera scelta e un modo per 

partecipare ancora più attivamente alla vita della cooperativa. 

Essere soci significa partecipare: 
 

alla creazione del capitale sociale della cooperativa con l’investimento della propria quota, divenendo, in parte, 

proprietari della cooperativa stessa; 

al governo della cooperativa per avere l’occasione di dire la propria opinione sulla gestione, democraticamente 

assieme agli altri soci. 

 
 

COME SI DIVENTA SOCI 

L’aspirante socio compila una richiesta di ammissione che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione. Ottenuta 

l’approvazione, deve versare la quota sociale di : 100 euro 
 

in unica 

soluzione; a rate. 

 
La quota sociale, essendo capitale proprio investito in cooperativa, viene restituita quando si recede da socio (per 

dimissioni, pensionamento, …). Al momento della restituzione la quota risulterà maggiorata delle rivalutazioni gratuite 

eventualmente deliberate di anno in anno. 

I soci possono partecipare alla vita e al governo della cooperativa, esprimendo opinioni e scelte attraverso: 

 

la partecipazione alle Assemblee dei Soci; 

l’elezione del Consiglio di Amministrazione e il voto, in Assemblea, delle scelte che il Consiglio fa in materia di bilancio 

economico della cooperativa; 

la votazione delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento Interno;  

 

I VANTAGGI DEI SOCI 

Destinazione degli utili 

Qualora l’andamento dell’esercizio lo consenta, l’Assemblea dei Soci può deliberare: 
 

la rivalutazione gratuita del capitale sociale; 

Mappa degli Stakeholder 



Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori 

il ristorno: ogni socio riceve in busta paga una parte dell’utile, definita dall’Assemblea dei Soci, calcolata come 

quota oraria moltiplicata per le ore lavorate nell’anno. 

 
Prestito sociale 

Chi è socio da almeno tre mesi, può aprire un libretto di prestito sociale. 
 

Convenzioni di acquisto 

SAN GIORGIO SOLIDALE ha stretto accordi con esercizi commerciali, magazzini, società di servizi in favore dei propri soci, 

affinché possano usufruire di condizioni favorevoli nei loro acquisti. Scopri le convenzioni attive della nostra cooperativa. 

 
Sconto sulle rette dei servizi erogati da SAN GIORGIO SOLIDALE 

Sono previste scontistiche sui servizi erogati direttamente dalla nostra cooperativa. 
 

 
Numero e Tipologia soci  

Soci Lavoratori 
         10 

Soci Svantaggiati 

4 
 

Soci Persone Giuridiche 

0 

Focus  

 

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 

Contratto COOP SOCIALI 

Welfare aziendale 

Attualmente non è attivo un vero e proprio welfare aziendale ma sono attive convenzioni per sconti rivolte alle socie e ai 

soci e alcune convenzioni vantaggiose con assicurazioni e istituti finanziari

 

 

 
 

9 
 

 
Attività e qualità di servizi 

Qualità dei servizi 

 



Descrizione 

La cooperativa si occupa di servizi  assistenziali e di tipo sanitario.  

LE  AREE DI LAVORO: 
 
AREA IMMIGRATI  
Nei servizi degli immigrati, la Cooperativa  interviene con attività in gestione e co-gestioni. In particolare si occupa di 

Servizi di mediazione  per immigrati accolti   nei CAS . 

AREA CATERING AZIENDALE 

La cooperativa ha supportato altre cooperative per la distribuzione dei pasti per i migranti accolti nei centri di accoglienza  

SERVIZI TRASPORTO 

La cooperativa fornisce servizi nel settore dei trasporti   

 
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 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; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

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

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

 

La cooperativa ha svolto specifici specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di un’organizzazione che: 

 

ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità servizi che soddisfano i requisiti 

richiesti dai clienti e degli utenti 

mira ad accrescere la soddisfazione tramite processi definiti e azioni di continuo miglioramento, che la 

Direzione traduce annualmente in obiettivi per la qualità e la sicurezza. Il grado di raggiungimento degli obiettivi 

di miglioramento viene periodicamente valutato in base a degli indicatori oggettivi e insieme con altri 

strumenti di indagine previsti costituisce la base per il riesame del sistema qualità. 

 
In risposta alle modifiche delle politiche sociali sia nazionali che locali, alle crescenti richieste dei clienti e l’evolversi 

delle esigenze di mercato e del contesto di riferimento la cooperativa sociale San Giorgio Solidale riconosce che è necessario: 

 

operare affinché tutte le attività aziendali siano orientate verso la massima trasparenza nei confronti del cliente; 

assumere un ruolo di partner dei propri clienti, in funzione della qualità dei servizi che fornisce, al fine di 

affrontare in modo congiunto e completo le esigenze di innovazione; 

assicurare efficienza e ricerca continua di miglioramento nei servizi erogati attraverso azioni concrete che traducano gli 

obiettivi in azioni di monitoraggio costante; 

assicurare efficienza nei processi organizzativi 

interni; 

perseguire un continuo miglioramento della gestione del sistema attraverso l’individuazione dei rischi 

associati alle attività svolte e l’utilizzo di procedure che garantiscano la conformità dei servizi erogati nonostante 

la contrazione delle risorse e di conseguenza dei mercati che richiedono di rimettere in discussione i parametri 

di qualità su cui, fino a oggi, si sono basati i servizi; 

garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo in atto tutte le azioni utili per ridurre il rischio di 

infortunio, rispettando le normative legislative in fatto di idoneità, prestazioni, affidabilità, a tal fine si è 

provveduto ad implementare un modello organizzativo ai sensi del D.lgs.231/2001. 

 



 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

La Direzione è consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario adottare un sistema di valori 

conosciuti e condivisi da parte di tutti i componenti dell’azienda al fine di creare la consapevolezza di 

appartenere e lavorare per una cooperativa sociale. 

 

 
Ricadute sull’occupazione territoriale 

La Cooperativa si presenta come un importante datore di lavoro grazie al numero di socie e soci e contribuisce 

attivamente alla realizzazione dell'occupazione del territorio con particolare riferimento agli obiettivi di parità di 

genere 

Impatti ambientali 

La cooperativa è impegnata con i propri fornitori a ridurre l'impatto ambientali con una progressiva riduzione dei rifiuti, con la 

differenziata e con l'utilizzo, laddove possibile di prodotti ecologici. 

 
 

 

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
 

È stato un anno difficile, degli altissimi costi in dispositivi di protezione individuale e della scelta di garantire a tutte le 

socie e i soci in cassa integrazione la piena maturazione dei ratei di ferie e tredicesima. Stiamo come C.d.A. e Direzione 

affrontando la situazione con cura e attenzione monitorando con la massima premura la situazione economia e 

finanziaria. 

Grazie al lavoro di tutte e tutti abbiamo saputo reagire con prontezza a questa pandemia ora non dobbiamo 

fermarci, sarà necessario vincere le gare che ci aspettano nel 2021, vincerle con tariffe più alte che possano coprire i 

costi legati al personale e ai dispositivi di sicurezza. 

La cooperativa sta vivendo un 2021 di grandi cambiamenti, connessi alla pandemia e al ricambio generazionale in 

corso ai suoi vertici. In tal senso ci si è mossi per tempo e sono già state definite le nuove linee di direzione aziendale e 

si è provveduto a reclutare sul mercato due professioniste di alto spessore e competenze al fine di poter riorganizzare 

al meglio la cooperativa. 

 

 
Buone pratiche 

Nel 2020 la cooperativa si è dotata del codice etico. 

A livello di obiettivi 2030 la cooperativa è impegnata a promuovere nei propri servizi politiche di risparmio energetico e di 

tipo sostenibile (rifiuti, materiali…). 

 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

Responsabilità Sociale e Ambientale 

RSI 

Impatti dell'attività 

 



Coinvolgimento degli stakeholder 

permanente per tutti; 

Politiche e strategie 

Le politiche educative messe in atto nei servizi si muovono con la finalità di costruire una comunità più equa ed aperta 

a tutti. In particolare gli interventi sulla comunicazione speciale mettono al centro la necessità di nuovi “linguaggi” 

comprensibili e aperti a tutti. 

 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

Gli stakeholder sono coinvolti attraverso modalità “monodirezionali” di tipo informativo come la diffusione del bilancio 



sociale e - azioni “bidirezionali” come gli incontri con le altre coop del territorio. 
 

 
Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni 

 

Categori
a 

Soci 

Tipologia di relazione o Livello di 

rapporto

 Coinvolgiment

o 

Scambio mutualistico, Generale: 
attività 

Modalità di coinvolgimento 

modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: diffusione del 

bilancio sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. 

 

 
Categori
a 

Decisionale e 

di 

coinvolgiment

o 

Tipologia di relazione 
o 

complessiva 

della 

cooperativa 

Livello di 

eventi, giornate di sensibilizzazione) 
 
 

Modalità di coinvolgimento 

Lavoratori rapporto 

Integrazione 
e 

Coinvolgimento 

Generale: 
attività 

modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: diffusione del 

bilancio sociale a tutti gli stakeholder); 

inserimento lavorativo complessiva della 

cooperativa 
 
 

 

“mon

odirezional

i” di tipo 

informativo (Es.: diffusione del bilancio 

sociale a tutti gli stakeholder); 

 
 

 
Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte 

La cooperativa è impegnata in progetti innovativi per l’integrazione dei richiedenti asilo politico . 
 

 
Il valore cooperativo 

San Giorgio Solidale si ispira ai principi del Movimento Cooperativo: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio e la condivisione della responsabilità, lo spirito comunitario ed un equilibrato rapporto con le 

istituzioni pubbliche. 

Mutualità Esterna 

L’obiettivo è la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei propri clienti/utenti, nella consapevolezza che 

l’erogazione del servizio Socio assistenziale assume una duplice valenza: 

 

La qualità totale del servizio influenza in maniera determinante il rapporto commerciale fra la Cooperativa ed i 

propri clienti. 

La qualità del servizio e le modalità di erogazione sono percepite e scaricate in modo diretto 

sull’utente Tale obiettivo si raggiunge attraverso il: 

Il miglioramento e consolidamento costante della qualità dei servizi 

Cooperazione 

Innovazione 



offerti La flessibilità e professionalità degli operatori nello 

svolgimento dei servizi Il forte radicamento nel territorio di riferimento 

 
Mutualità interna 

L’obiettivo è la Gestione imprenditoriale deiservizi sociali in modo trasparente, democratico, innovativo e solidale, in 

modo da valorizzare la centralità della persona nelle sue diverse dimensioni di socio, lavoratore e di cittadino 

La mutualità interna è rappresentata dallo obiettivo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e contribuire al 

miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata. 

Tale obiettivo si raggiunge attraverso il: 
 

Mantenimento delle opportunità lavorative 



Obiettivi di Miglioramento 

Ricollocazione delle risorse 

Interventi di formazione, aggiornamento e addestramento. 
 

 

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 

Migliorare la comunicazione con gli STAKEHOLDER interni. 
 

Obiettivo 

Indicatori di 

performanc

e 

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo 

Attraverso l'implementazione del controllo di gestione si potranno definire delle 

indicazioni di performance dei vari servizi migliorando la capacità di intervento e la 

qualità offerta. 

 

 

 
Obiettivo 

Modalità 

di 

diffusione 

 
Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo 

Si procede ad una condivisione nell'assembla dei soci e ad un invio a tutti i soci oltre che alla 

pubblicazione sul sito. 

 
 

 
Obiettivi di miglioramento strategici 

Favorire un ricambio generazionale della dirigenza senza impatti sull'operatività. 
 
 

Obiettiv
o 

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per 
raggiungerlo 

 

Raggiungimento Nel corso del 2021 si procederà a ricercare due nuove risorse umane nell'ambito delle 

risorse 

 

dei 
fini 

umane e del controllo di gestione favorendo un progressivo ricambio 
generazionale. Si 

 

istituziona
li procederà a realizzare un piano aziendale relativo alla riorganizzazione dei processi decisionali.  

 

Obiettivi di miglioramento strategici 



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella 
di correlazione vuole offrire un quadro sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee 
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero Del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), 
vengono riportati gli indicatori qualitativi e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono 
a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui rintracciare i dati (seconda 
colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di 
tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese 
sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella 
tipologia di impresa sociale cooperativa. Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, 
riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex 
lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In 
caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto 
alla mancata esposizione dell'informazione” 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
DEGLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 
117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, 
dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. (Gazzetta Ufficiale 
n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE 
SOCIALI COOPERATIVE SOCIALI 

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

 

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione 
rispetto al precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la 
metodologia di rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome 
dell’ente; 
Codice 
Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo 
settore; Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente); 
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del 
d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); 
evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più 
ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando 
le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in 
reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE: 
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica 
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 

112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, 

ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie 

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE: 
● Mission, finalità, valori e principi della 

cooperativa 
3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa 
(se esistente) 

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi 
e attività SEZIONE: Sviluppo e 
valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, 

genere, età, titolo di studio, nazionalità (B, 
A+B) 

● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, 

ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, 
responsabilità e composizione degli organi (indicando in 
ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri 
soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima 
nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche 
categorie di soci o associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, 
approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità 
interna e alla partecipazione degli associati alla vita 
dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: 
Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di 

governo 
 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: 
Partecipazione 
INDICATORE: 
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di 

rendicontazione 
 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi 
e attività SEZIONE: Sviluppo e 
valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, 
finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica 
amministrazione, collettività) e modalità del loro 
coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad 
eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di 
società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti 
religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 
3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri 
soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale 
realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli 
stakeholder 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi 
dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. “distaccati 
out”) con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri 
soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti; 
Contratto di lavoro applicato ai 
dipendenti; Natura delle attività 
svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e 
attività SEZIONE: Occupazione: sviluppo e 
valorizzazione dei lavoratori 
INDICATORE: 

● Numero Occupati 
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, 

A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, 

contratti di lavoro applicati 
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e 
attività SEZIONE: Occupazione: sviluppo e 
valorizzazione dei lavoratori 
INDICATORE: 

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità 
di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: 
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra 
retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di 
effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e 
attività SEZIONE: Occupazione: sviluppo e 
valorizzazione dei lavoratori 
INDICATORE: 

● Struttura dei compensi, delle 
retribuzioni, delle indennità erogate 



autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo 
dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che 
ne hanno usufruito. 

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni 
realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti 
e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in 
essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza 
prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di 
certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte 
evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello di 
raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il 
raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in 
essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE: 

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: 

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



  
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE: 

● Obiettivi di miglioramento strategici 

 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento 
rendicontazione sociale 
INDICATORE: 

● Obiettivi di miglioramento 
rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata 
indicazione dei contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta 
fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte 
effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle 
risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di 
eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-
finanziaria SEZIONE: Attività e 
obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE: 

● Situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale 

● Attivo patrimoniale, patrimonio 
proprio, utile di esercizio 

● Valore della produzione 
● Composizione del valore della 

produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività 

di interesse generale ex art. 2 
del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che 
sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con 
riferimento alle attività dell’ente: tipologie di impatto 
ambientale connesse alle attività svolte; politiche e 
modalità di gestione di tali impatti; indicatori di 
impatto ambientale (consumi di energia e materie 
prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori 
assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che 
operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in 
considerazione del maggior livello di rischi ambientali 
connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un 
punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima 
delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un 
maggior livello di approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli 
aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto 
dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla 
gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, 
principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 

 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 

 
AMBITO: Responsabilità sociale 
e ambientale SEZIONE: 
Responsabilità sociale e 
ambientale INDICATORE: 

● Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre 

organizzazioni 
 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: 
Partecipazione 
INDICATORE: 
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di 

rendicontazione 

 


