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Parte introduttiva

Introduzione
La realizzazione di questo bilancio sociale ha permesso alla cooperativa IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- 
ONLUS di a iancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una 
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e 
rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto ai diversi stakeholder, interni ed esterni, 
della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi portatori di interesse che 
non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa ILPONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS ha 

deciso di evidenziare le valenze

Di comunicazione
Informativa

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione di questo bilancio sociale sono:

Informare il territorio
Misurare le prestazioni dell'organizzazione

La cooperativa IL PONTE SCS, fondata nel 1989, è un organizzazione che ha come obiettivo la promozione di un’economia 

solidale.
IL PONTE attraverso il commercio equo, la finanza solidale e numerose attività educative e culturali, propone di creare e
di ondere scambi economici e investimenti finanziari che mettano al centro la dignità di ogni persona, nella convinzione che i 
consumi e le scelte economiche quotidiane possano diventare strumenti concreti di cambiamento, verso un mondo più giusto 
per tutti.
Attualmente la cooperativa IL PONTE conta circa 500 soci, e grazie al sostegno di alcuni volontari, amministratori e cinque 
dipendenti, gestisce due botteghe del commercio equo e solidale in val Sangone e in bassa val Susa e promuove iniziative di 
informazione e sensibilizzazione, interventi educativi nelle scuole e sviluppa progetti di cooperazione con produttori e 

artigiani.
La cooperativa IL PONTE Onlus SCS è associata ad Altromercato, la principale organizzazione italiana di commercio equo e 
solidale. Dal bilancio sociale emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per essere 
sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati annualmente.
Nel 2020 la Cooperativa ha avuto un andamento variabile in rapporto alla situazione economica generale, sofferente per la 
crisi indotta dalla pandemia che ha modificato le abitudini e i criteri di spesa delle persone.
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso ed apprezzato, vi 

auguro buona lettura.

La lettera del Presidente
La Cooperativa IL PONTE SCS ha come obiettivo la promozione di un’economia solidale, che persegue grazie a tutti i soci che si 
impegnano nel commercio equo con il sud del mondo e nelle economie sociali locali e nazionali, nella finanza solidale e in 
numerose attività educative e culturali, e ai consumatori. Siamo convinti che i consumi e le scelte economiche quotidiane 
possano diventare strumenti concreti di cambiamento verso un mondo più giusto per tutti. Pertanto, un grazie ai soci e ai 
consumatori per consentire alla cooperativa di poter sostenere in prima persona lo sviluppo del commercio equo e solidale, 
che garantisce alle popolazioni del sud del mondo, e a tutti i protagonisti anche italiani di economie solidali, una giusta 
retribuzione per il loro lavoro, e di contribuire allo sviluppo della rete del commercio equo e solidale, costituita da più di 150 
gruppi di artigiani e contadini suddivisi tra Africa, Asia e America Latina e da più di 400 botteghe del commercio equo e solidale 
in tutta Italia.
IL bilancio sociale ci permette di a iancare al bilancio tradizionale uno strumento che fornisce una valutazione generale a 
livello sociale, economico ma anche ambientale.
Il 2020 è stato un anno di icile per tutta l'economia mondiale e di conseguenza anche per la nostra realtà. La pandemia ha 
generato perdite a tutti i livelli: vite, lavoro e sicurezza. Nonostante questo Il Ponte ha deciso di restare aperto e i nostri



dipendenti e soci volontari hanno fatto un grande sforzo nel continuare a servire i clienti e le persone che per motivi ovvi non 
potevano muoversi da casa, creando un e-commerce e organizzando le vendite con consegna a domicilio.
Durante questo anno non abbiamo potuto svolgere attività educative nelle scuole, né fare incontri pubblici di divulgazione dei 
nostri progetti.
Ci auguriamo di poter ricominciare ad incontrarci di persona, nel frattempo stiamo lavorando per la creazione di nuove forme 
di comunicazione digitali e social.
Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta 
l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi soggetti che fanno parte della vita della 
cooperativa, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. Il bilancio sociale si 
propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholders che non possono essere 
ricondotte alla sola dimensione economica. 
La cooperativa IL PONTE è stata fondata nel 1989, partendo da una piccola bottega e da un progetto di importazione diretta di 
oggetti di artigianato da El Salvador e, con il trascorrere degli anni, è arrivata ad ampliare i progetti e il numero di negozi. Ora i 
nostri punti vendita di Giaveno e Avigliana sono riferimento per il territorio per un’economia solidale, e i progetti di 
informazione ed educazione sono in continuo sviluppo in un momento storico particolarmente impegnativo.

Nota Metodologica
Hanno collaborato alla stesura del bilancio sociale diversi protagonisti della nostra realtà e sono confluite varie competenze e 
punti di vista da parte degli amministratori, soci e volontari.
Oltre a dati, relazioni e tabelle si troverà dunque l'intervento di alcuni portatori di interesse della cooperativa.
Si è inoltre iniziato a lavorare per la realizzazione di un tracciamento delle vendite ai soci per evidenziare la reciprocità .

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
IL PONTE SCS

Partita IVA
05866760019

Codice Fiscale
05866760019

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
1989

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Consorzi
Altromercato 

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



Tipologia attività

O) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in 
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi 
come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un 
Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al 
mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del 
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da 
permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di 
impegnarsi per il contrasto del lavoro  infantile.

Descrizione attività svolta
Il Ponte si occupa di vendita di prodotti provenienti dal circuito del commercio equo e solidale e dell'economia solidale, e 
dell'educazione alla pace e alla giustizia, con particolare attenzione alle pratiche di scambio commerciale con soggetti 
svantaggiati, e alla sensibilizzazione al consumo critico, tentando di rendere consapevole ogni scelta del cittadino 
consumatore e promuovendo azioni concrete volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle zone più povere 

del mondo.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro
vendita di prodotti provenienti dal circuito del commercio equo e solidale e dell'economia solidale, Il Ponte si
occupa della di usione dell'educazione alla pace e alla giustizia, con particolare attenzione alle pratiche di scambio 
commerciale con soggetti svantaggiati, e dell'educazione al consumo critico, tentando di rendere consapevole ogni scelta del 
cittadino consumatore e promuovendo azioni concrete volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle zone più 
povere del mondo.

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 geogra co 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 in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.

Nell'anno 2020 a causa del covid sono state imposte, attraverso disposizioni di legge, limitazioni alla vendita di alcuni 
prodotti e alla possibilità di raggiungere fisicamente le botteghe. Questo, insieme alla situazione economica generale, ha 
condizionato in negativo il volume di vendite, in parte recuperato sviluppando le consegne a domicilio e l'e-commerce.

Regioni
Piemonte

Province
Torino

Sede Legale

Indirizzo
Via Pacchiotti 35

C.A.P.
10094

Regione
Piemonte

Provincia
Torino

Comune
Giaveno

Telefono
0119378756

Fax Email
contabilita@coopilponte.org

Sito Web
www.coopilponte.org



Sede Operativa

Indirizzo
via Pacchiotti 35

C.A.P.
10094

Regione
Piemonte

Provincia
Torino

Comune
Giaveno

Telefono
0119378156

Email
contabilita@coopilponte.org

Sito Internet
www.coopilponte.org

Indirizzo
Corso laghi 27

C.A.P.
10051

Regione
Piemonte

Provincia
Torino

Comune
Avigliana

Telefono
0119311288

Email
avigliana@coopilponte.org

Sito Internet
www.coopilponte.org

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
Il Ponte
è un’organizzazione no profit e gestisce ad oggi 2 Botteghe Altromercato. Nata nel 1989 da nove persone che ebbero l’idea di 
dar vita ad un riferimento del Commercio Equo e Solidale sul territorio di Giaveno, dal 2014 è una cooperativa sociale di tipo 
A.
Attraverso le le tre botteghe di Avigliana, Giaveno e Rivoli (quest'ultima chiusa a fine 2018 per ragioni di insostenibilità 
economica) e la vendita di prodotti provenienti dal circuito del commercio equo e solidale e dell'economia solidale, Il Ponte si 
occupa della di usione dell'educazione alla pace e alla giustizia, con particolare attenzione alle pratiche di scambio 
commerciale con soggetti svantaggiati, e dell'educazione al consumo critico, tentando direndere consapevole  ogni scelta del 

cittadino  consumatore  e promuovendo  azioni concrete  volte a migliorare le condizioni  di vita delle popolazioni  delle zone più 
povere del mondo. Il Ponte Cooperativa Sociale  ha oggi oltre 500 Soci, (22 soci volontari e 5 soci dipendenti) suddivisi nelle 

varie mansioni e responsabilità).
Il Ponte , attiva nel panorama del Commercio Equo e Solidale italiano, è socia di  Altromercato , un'Impresa Sociale formata da 
105 soci e 225 Botteghe, che gestisce rapporti con 155 organizzazioni di produttori in oltre 45 paesi, nel Sud e nel Nord del 
mondo. Migliaia di artigiani e contadini, il cui lavoro viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera 
trasparente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.
Nel 1992 Il Ponte stabilisce rapporti con gli artigiani del Salvador attraverso Fundalsal, una organizzazione salvadoregna che si 
occupa di sviluppo sociale e di persone senza fissa dimora. Nasce così il progetto del Ponte di importazione diretta 
dell’artigianato di Casa de Las Artesanias a cui vengono applicati i criteri del Comes.
 Nel 2005, per iniziativa degli artigiani Casa de las Artesanias diventa Cooperativa ALSAR (Alianza Salvadoregna de Artesanos de 
Responsabilidad limitada  ), costituita perlopiù da donne imprenditrici o studentesse.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
ll Ponte promuove uno sviluppo sostenibile partecipato, rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, praticando e di ondendo 
solidarietà concreta e favorendo nuovi comportamenti di consumo critico e di risparmio responsabile .

https://coopilponte.org/pages/www.altromercato.it


E’ un’organizzazione no profit  che gestisce ad oggi 2 Botteghe Altromercato, nel territorio di Giaveno e Avigliana, lavorando 
per offrire ai cittadini l’opportunità di praticare uno stile di vita responsabile e sostenibile, incentrato sui principi equo-
solidali. Non si limita alla vendita di prodotti, ma il suo scopo principale è promuovere iniziative di sensibilizzazione e 
formazione sui temi del consumo responsabile.

I servizi:

Vendita di articoli alimentari e di artigianato del Commercio Equo e Solidale, prodotti rispettando la Carta dei Principi 
del Commercio Equo; vendita di prodotti Biologici; Progetto Solidale Italiano Altromercato: prodotti provenienti da 
percorsi di ria ermazione della legalità, di contrasto alla criminalità organizzata e allo sfruttamento del caporalato;
Didattica nelle scuole, informazione e formazione sulle alternative per un’economia di giustizia globale e futuro 

sostenibile;
Collaborazioni con i G.A.S (Gruppi di Acquisto Solidale).
Progetto di importazione diretta di articoli di artigianato del commercio equo e solidale da piccoli gruppi di produttori 

indipendenti di El Salvador cooperativa ALSAR dal 1994.

Governance

Sistema di governo

Nome e Cognome Carica Altri dati

Stefania Minuto Presidente dal 26/06/2020 Dipendente e socia della Cooperativa

Daniela del Tedesco Vice Presidente Socia Volontaria

Nadia Ughetto Piampaschet Vice Presidente Dipendente e socia

Paola Babbini Componente del Cda Socia Volontaria

Elizabeth Carolina Rojas Componente del Cda Dipendente e socia

Gianpaolo Marangoni Componente del Cda Socio Volontario

Fabrizio Croce Componente del Cda Dipendente e socio

https://www.equogarantito.org/wp-content/uploads/2019/05/Carta-Internazionale-del-Commercio-EquoBASSA.pdf
https://www.altromercato.it/it_it/solidale-italiano/
https://il-ponte-altromercato.myshopify.com/pages/percorsi-didattici-per-le-scuole
https://il-ponte-altromercato.myshopify.com/collections/progetto-salvador


Responsabilità e composizione del sistema di governo
Il consiglio di Amministrazione, nominato in data 26/06/2020 dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dello Statuto è composto da 
sette componenti e resta in carica tre anni (scadenza nel 2023). Gli amministratori svolgono la loro attività gratuitamente con 
volontà espressa in assemblea all'atto della nomina. La struttura organizzativa della Cooperativa prevede un Consiglio di 
Amministrazione eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni, un Gruppo Operativo composto attualmente da due 
amministratori, il Coordinamento Botteghe gestito dei tre responsabili bottega, il Coordinamento Commerciale, il 

Coordinamento social.

L’attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla 
competenza dell’assemblea, spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione salvi soltanto i limiti, anche economici, 
eventualmente stabiliti dalla legge o dall’assemblea dei soci. A titolo esemplificativo, al C.d.A. compete:

1 - Convocare l’Assemblea Generale dei Soci, in sessione ordinaria e/o straordinaria, ed eventualmente quelle separate;

2 - Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

3 - Redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento o da apposite note di gestione inserite 
nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, e illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo 
all’ammissione di nuovi soci;

4 - Indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità 
con il carattere cooperativo della Società. Il controllo contabile viene eseguito con i commercialisti insieme al Consiglio di 
Amministrazione.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Minuto Stefania

Carica ricoperta
presidente

Data prima nomina
26-06-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Consiglio di amministrazione

Carica ricoperta
amministratori

Data prima nomina
26-06-2020

Periodo in carica
3 anni

Organigramma



Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Stefania Minuto

Durata Mandato (Anni)
3 anni

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
4

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
7

Maschi
2

Totale Maschi
%28.57

Femmine
5

Totale Femmine
%71.43

no a 40 anni
1

Totale no a 40 anni
%14.29

da 41 a 60 anni
5

Totale da 41 a 60 anni
%71.43

oltre 60 anni
1

Totale oltre 60 anni
%14.29

Nazionalità italiana
7

Totale Nazionalità italiana
%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La cooperativa svolge sul territorio attività commerciale e di servizio socio educativo, che consente un rapporto tra i soci e 
gruppi di cooperative del sud del mondo e produttori svantaggiati, creando reti di consumo critico nel territorio e nel rispetto 
della carta italiana del commercio equo. I soci vengono coinvolti con incontri, partecipazione ai momenti assembleari e 

divulgazione di materiale informativo, mailing list e incontri quando possibili sul territorio.

Numero aventi diritto di voto
584

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee



Data Assemblea
26/06/2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
11

N. partecipanti (con conferimento di delega)
16

Indice di partecipazione
%4.62

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Interni:
Presidente
Consiglio d'amministrazione 
Soci sovventori 

Dipendenti
Soci Volontari
Altre cooperative 

Comunità
Enti sociali
Soci

Esterni:
Utenti
Fornitori
Banca
Pubblica amministrazione

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO?
» Per avere un ruolo attivo nell’economia solidale della Val di Susa, potendo prendere parte alle scelte della 
cooperativa attraverso l'assemblea dei soci e altri spazi decisionali;



» Per contribuire a far crescere un’impresa partecipata e trasparente, luogo di sperimentazione di un’economia di 
giustizia, fuori dalle logiche del profitto: chi è socio contribuisce direttamente attraverso le proprie quote di capitale sociale; 
» Per contribuire a di ondere informazione e coscienza su situazioni di iniquità e sulla necessità di di ondere pratiche di 
consumo responsabili e sostenibili; 
» Per poter partecipare al progetto di finanza solidale che dà l’opportunità ai soci impiegare i propri risparmi in un 
progetto trasparente ed equamente remunerativo, garantendo alla cooperativa autonomia finanziaria e indipendenza;

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 555

Soci Sovventori 10

Soci Volontari 19

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
0

Soci Svantaggiati
0

Soci Persone Giuridiche
10

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 181
%32

Femmine 393
%68

Totale
574.00

Età

no a 40 anni 37
%6.45

Dai 41 ai 60 anni 285
%49.65

Oltre 60 anni 252
%43.90

Totale
574.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 570
%99.30

Nazionalità Extraeuropea 4
%0.70

Totale
574.00

Studi

Totale

Anzianità associativa

Da 0 a 5 anni
59

Da 6 a 10 anni
111

Da 11 a 20 anni
288

Oltre 20 anni
126

%10.10 %19.01 %49.32 %21.58

Totale
584.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

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

Focus Soci persone fisiche



Il contratto di lavoro dei dipendenti del Ponte è un contratto di cooperative sociali.
I dipendenti sono 5 e sono tutti part-time.
Nel rispetto nostro contratto di lavoro, si è resa obbligatoria l'iscrizione dei dipendenti alla sanità integrativa, per cui abbiamo 
aderito a Cooperazione salute, società di mutuo soccorso, per o rire ai dipendenti un piano sanitario migliore 

qualitativamente ed economicamente.

Welfare aziendale
nulla

Numero Occupati
5

Occupati soci e non soci



Occupati soci Maschi
1

Occupati soci Femmine
4

Totale
5.00

Occupati non soci Maschi
0

Occupati non soci Femmine
0

Occupati soci no ai 40
anni
0

Occupati soci da 41 a 60 anni
0

Occupati soci oltre 60 anni
0

Totale

Occupati NON soci no ai  40 anni

2

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni

3

Occupati NON soci oltre i 60 anni

0

Totale
5.00

Occupati soci con Laurea
2

Occupati soci con Scuola media superiore
3

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
5.00

Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
0

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale

Occupati soci con Nazionalità Italiana
5

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
5.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)



Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
2

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
17

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
19.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
I nostri soci volontari svolgono un' importante attività di supporto per i dipendenti all'interno delle nostre botteghe, con
mansioni varie: pulizia , sistemazione merce, allestimenti, confezionamenti vari come ad esempio le bomboniere,
informazione ai clienti, e all'esterno (rispetto al momento storico) come aiuto in banchetti informativi .

Livelli di inquadramento

D1 (ex 5° livello)

Educatore Maschi
1

Educatore Femmine
4

Totale
5.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Nome contratto
Contratto applicato Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
5

% 100.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
0

% 0.00

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
5.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
7860,00

Retribuzione annua lorda massima
16146,78 Rapporto

2.05

Nominativo
Consiglio di Amministrazione

Tipologia
compensi

Importo
0

Dirigenti

Tipologia Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover



Entrati nell'anno di rendicontazione (A) (Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
0

Organico medio al 31/12 ( C )
5

Rapporto % turnover
%0

Malattia e infortuni
Nell'anno non vi sono stati casi di infortunio

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
I rapporti tra dipendenti, soci e CDA sono collaborativi attraverso un continuo confronto con un buon dialogo e 
predisposizione all'ascolto di tutti i punti di vista.

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Nel 2020 abbiamo partecipato agli incontri formativi organizzati dal consorzio Altromercato nell'ambito della gestione della 
criticità dell'anno di pandemia e formazione sulla gestione vendita e informazione ai nostri clienti.
Nel mese di febbraio abbiamo partecipato ad un corso formativo/informativo sulla filiera del settore tessile “vendere la moda 
nel 2020” - Slalom tra opportunità e contraddizioni dell'impatto ambientale nelle filiere.
Durante l'anno si sono svolti diversi incontri con il nostro Consorzio in merito a cambiamenti informatici legate a nuovi 
progetti commerciali con altre realtà del commercio equo italiane, e incontri territoriali focalizzati ad un confronto su 
andamento delle botteghe, strategie commerciali, formazione su progetti, alla luce delle criticità indotte dalla pandemia in 

corso.
Tutti gli incontri sono stati online.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
corsi in ambito sanitario e aggiornamenti sulle filiere del commercio equo

Breve descrizione (facoltativo)
Formazione con Altromercato (presentazione collezioni, nuovi prodotti, aggiornamenti sui produttori) storytelling valore
sociale .
Abbiamo gestito gli incontri con webinar condivisioni .
Abbiamo seguito almeno due incontri on-line al mese per 8 mesi all'anno organizzati da Altromercato per tutte le
cooperative socie.

n. ore di formazione
32

n. lavoratori formati
5

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
32

Totale organico nel periodo di rendicontazione
5

Rapporto
6

Feedback ricevuti dai partecipanti
Gli incontri servono ai dipendenti per rimanere aggiornati sulle nuove campagne di sensibilizzazione, sui nuovi prodotti, sugli



aggiornamenti sui prodotti e sull'andamento generale dei soci di Altromercato.

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
L'anno 2020 è stato funestato dalla pandemia.
Nei mesi di Marzo e Aprile la cooperativa, insieme ai lavoratori, ha deciso di restare aperta per o rire un servizio ai suoi 
clienti anche con le consegne a domicilio, servizio di prenotazione e ritiro in bottega, per salvaguardare i clienti stessi e i 
soci.

Iniziative intraprese:
Ad aprile la campagna di Tomato Revolution (pomodori caporalato-free);
A maggio la campagna di Primavera cosmetica.
A settembre la campagna sulla frutta secca e la campagna Nuova Vendemmia (promozione e proposta di vini biologici). 
Ad ottobre le campagne di sensibilizzazione sul ca è (Ca è manifesto) e sulla cioccolata (il cioccolato non è buono per 
tutti, è il rispetto dell'ambiente e dei produttori che rende buono il cioccolato di Altromercato);
A novembre la campagna di prenotazione dell'olio (I Giorni dell'olio).
A dicembre la campagna “ Arrivano i buoni”.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come 
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in 
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che 
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire 
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di 
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro 
infantile;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
focus su commercio equo e solidale e biologico

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n. utenti diretti
0

n. utenti diretti
non abbiamo una tipologia specifica

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
La cooperativa ha 5 dipendenti part time di cui 4 donne tutte mamme.
la cooperativa genera lavoro anche attraverso un progetto di sostenibilità economica con una piccola cooperativa in Salvador
(Alsar) dalla quale importa direttamente, da più di 20 anni, articoli di artigianato prodotti nel rispetto dell'ambiente.
IL 2020 è stato caratterizzato anche per un fermo nella vendita e nell' importazione diretta dal Salvador a causa della
pandemia

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
5

Media occupati ( anno -1)
5

Media occupati ( anno -2)
5



Rapporto con la collettività
Le Botteghe sono punti d’incontro e di formazione. L’obiettivo principale della vendita dei prodotti è la 

formazione/informazione dei clienti e dei soci sui progetti e sui principi del commercio equo e solidale attraverso:
- attività educative: la cooperativa svolge incontri nelle scuole nei comuni di Avigliana, Giaveno e dintorni con unità 
didattiche elaborate dai dipendenti e soci che vengono formati per la divulgazione delle tematiche come i diritti dell'infanzia; 
- attività informative e commerciali nelle botteghe: campagne di sensibilizzazione, presentazione di progetti e produttori, 

informazioni sui prodotti, informazione sulla filiera solidale dei prodotti, l’attenzione all’ambiente e alle condizioni di lavoro, 
il rispetto dell’uomo;
- attività di promozione sul territorio, attraverso incontri pubblici;
 - collaborazione con realtà produttive ed associative locali.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività
svolta
Educativo

Tipologia attività svolta
tavoli di lavoro, focus, progettazione per le scuole e progetti
riferiti al commercio equo

Denominazione attività e/o progetto
attività formativa per l'educazione alla
cultura e sociale

Tipologia di stakeholder 'collettività'
comunità, regione, provincia

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Il Ponte, ha collaborato in passato con i comuni di Giaveno e Avigliana per diverse attività nelle scuole e incontri educativi, per
partecipazione a manifestazioni locali di tipo divulgativo con interventi da parte di nostri rappresentanti.
nell'anno 2020 a causa del covid questa attività è stata sospesa

Impatti ambientali
Le nostre botteghe propongono detersivi ecologici a basso impatto ambientale usando contenitori riutilizzabili e ricaricabili 

allo scopo di ridurre l'utilizzo di imballaggi dagli alti costi di produzione oltre che inquinanti.
Per l'igiene personale proponiamo prodotti ecologici con ridotto utilizzo di plastica e imballaggi come per esempio lo 

shampoo solido.
I prodotti alimentari distribuiti nelle botteghe sono in larga parte Biologici: non vengono utilizzati fertilizzanti sintetici, 
fanghi di depurazione, organismi geneticamente modificati o radiazioni ionizzanti.
Vendiamo articoli di produttori locali per quanto possibile km 0 provenienti da filiere controllate e certificate Biologiche.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio



Dati da Bilancio economico Dati da Bilancio economico (€)

Fatturato 336456

Attivo patrimoniale 631787

Patrimonio proprio 116517

Utile di esercizio -6286

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
343089

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
321136

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
364085

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione
(derivazione dei ricavi)

Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 0 Ricavi da aziende pro t
0 Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della

cooperazione

0

Ricavi da persone siche 311000 Donazioni (compreso 5 per
mille)
2868

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato
(€)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modi cazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modi cazioni, e di
cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi cazioni;

0

b) interventi e prestazioni sanitarie; 0

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta U ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi cazioni;

0

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

0

e) interventi e servizi nalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei ri uti
urbani, speciali e pericolosi;

0

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modi cazioni;

0

g) formazione universitaria e post-universitaria; 0



g) formazione universitaria e post-universitaria; 0

h) ricerca scienti ca di particolare interesse sociale; 0

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;

0

j) radiodi usione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modi cazioni;

0

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 0

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

0

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

0

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modi cazioni; 0

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certi cazione, svolte nell'ambito o a favore di liere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata nalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto
del lavoro infantile;

159305

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4;

0

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modi cazioni
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi;

0

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 0

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modi cazioni; 0

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modi cazioni; 0

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 0

v) riquali cazione di beni pubblici inutilizzati o di beni con scati alla criminalità organizzata; 0

Totale

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
La Cooperativa opera per di ondere un’educazione alla pace e alla giustizia, con particolare attenzione alle pratiche di
scambio commerciale con soggetti svantaggiati e di educazione al consumo critico, tentando di rendere consapevole ogni
scelta del cittadino consumatore, promuovendo azioni concrete volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nelle



zone più povere del mondo.
Nelle due botteghe di Avigliana e Giaveno, oltre alla vendita di prodotti provenienti dal circuito del commercio equo e solidale
e dell’economia solidale e sostenibile, sono regolarmente organizzati specifici momenti di informazione, educazione e
formazione attraverso campagne informative sui valori dell’economia sostenibile a basso impatto ambientale e rispettosa
delle condizioni di lavoro e incontri di sensibilizzazione gratuiti rivolti a tutti i cittadini.
Nel 2020, con il problema del covid, abbiamo avuto di icoltà a fare incontri ma abbiamo comunque cercato di far arrivare il
messaggio dei principi del commercio equo attraverso campagne social, incontri online e di formazione dei lavoratori
cercando di non perdere il contatto con gli obbiettivi del nostro scopo mutualistico.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia
Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
altromercato e altre
cooperative socie

Tipologia Attività
Attività di Formazione della gestione della emergenza covid con i lavoratori.
Incontri di formazione sulla situazione dei nostri produttori attraverso il
consorzio Altromercato

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
12. consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Durante la stesura del bilancio sociale abbiamo avuto incontri di discussione rivolti ai dipendenti in modo da coinvolgere tutti
a livello informativo, e con il consiglio di amministrazione nel quale siedono soci storici della cooperativa.
Abbiamo identificato il responsabile del bilancio sociale che ha cercato di coinvolgere soci, presidente e CDA sui temi del
bilancio sociale, a inché il bilancio stesso fosse il più possibile completo.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di relazione o
rapporto
Decisionale e di
coinvolgimento, Scambio
mutualistico

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività
complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate di sensibilizzazione),
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario di
valutazione);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Utenti

Tipologia di relazione o rapporto
Acquisto prodotti e servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo



Il valore cooperativo
Abbiamo scelto la forma cooperativistica perché permette di coinvolgere tutti gli stakeholders nelle attività della nostra 

realtà.
Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si è lavoratori e imprenditori. La 
attività cooperativistica viene espressa lavorando insieme e cooperando nella gestione amministrativa, commerciale e 

divulgativa di promozione dei nostri principi sociali.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Un più attento e approfondito lavoro sugli obbiettivi di crescita economica, sociale ed ambientale della nostra cooperativa, in 
prospettiva di un maggiore coinvolgimento dei clienti con l'obbiettivo di allargare la base sociale, per rendere più solida la 
cooperativa da un punto di vista economico e non solo.
Questo primo Bilancio ci aiuterà il prossimo anno ad avere una visione generale della cooperativa, ci permetterà di 
consegnare alle nuove figure che si avvicineranno alla cooperativa per farla conoscere ma anche per farsi dare degli spunti di 

partecipazione e dialogo sulla nostra identità, missione e sviluppo

Obiettivo
Livello di approfondimento
del Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Allargare la base sociale , maggiore coinvolgimento degli stakeholder
attraverso nuove campagne e incontri divulgativi

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2021

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale
La cooperativa Il Ponte è la prima volta che elabora un bilancio sociale.

Obiettivo
Livello di approfondimento del
Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Campagna di a iliazione nuovi soci:
Con campagne divulgative anche sui social media. Ai nuovi soci viene riservata una
particolare scontistica con una tessera soci.

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
La cooperativa sta lavorando per migliorare la parte social e informatica per dare un più e icace ed e iciente servizio ai soci, 
adeguandoci alle nuove esigenze della società, attraverso la collaborazione di una professionista che si occupa della 

comunicazione.
Abbiamo creato una piattaforma e-commerce con molti prodotti alimentari e di artigianato del commercio equo, e 
continuiamo ad aggiornare il nostro sito di vendita dei prodotti di artigianato, soprattutto religioso, proveniente da El 
Salvador .
Stiamo organizzando la proposta di unità didattiche da proporre alle scuole primarie e secondarie, attraverso la formazione 

educativa di alcuni soci, con la prospettiva di digitalizzare e rendere più interattivi gli incontri.

Obiettivo
Diverisificazione dei
servizi o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Ampliamento dell'o erta di servizi ai soci.
Ampliamento e miglioramento delle unità didattiche, e divulgazione dei valori del
commercio equo rivolto non solo all'ambito scolastico.
Questi obbiettivi verranno raggiunti attraverso la formazione dei dipendenti e di
collaboratori esterni.

Entro quando
verrà raggiunto
31/12/2022



Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
Questo è nostro primo bilancio sociale

Obiettivo
Implementazione
numero degli
stakeholder e
partner

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Durante il 2021 la cooperativa ha come obbiettivo la crescita della base sociale attraverso la
campagna “Diventa Socio” con questa campagna ci proponiamo di far conoscere i principi
della cooperativa a una più basta platea di persone e conseguenza dei portatori d'interesse.
Coinvolgendo nuovi soci nella vita della cooperativa.

Obiettivo
raggiunto
In
progress

Se non è stato raggiunto breve descrizione sulle attività che verranno intraprese per raggiungerlo
Il Bilancio sociale quello del 2020 è nostro primo bilancio sociale. Ci auguriamo nei prossimi, di poter fornire maggiori
informazioni, e poter maggiormente coinvolgere tutti i portatori d'interessi.



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

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

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate

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




