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2

PREMESSA/ INTRODUZIONE

Per la prima volta nella sua seppur breve storia, questa cooperativa si è trovata a dover

redigere il Bilancio Sociale, un documento che risponde all’esigenza, sempre più attuale, di

valutare la cooperativa non tanto in relazione all’insieme di fattori finalizzati ai risultati

imprenditoriali (già̀ valutati sotto l’aspetto economico con il bilancio d’esercizio), ma

soprattutto in relazione al ruolo e ai compiti che essa svolge nell’ambiente in cui opera.

Il bilancio sociale, nelle nostre intenzioni, oltre ad essere uno strumento di rendicontazione

che ci consente di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di

perseguire il consenso e la legittimazione sociale di ciò che facciamo, deve divenire un modo

per avere più chiari e condivisi gli obiettivi e le motivazioni che furono alla nascita della nostra

cooperativa e che implicitamente sono premessa per il raggiungimento di qualunque altro

obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo.

La nostra cooperativa nacque con l’intento di creare nel panorama cittadino e provinciale un

ambiente stimolante ed innovativo a cui professionisti, studenti e privati cittadini potessero

rivolgersi per soddisfare molteplici esigenze artistiche educative e musicali. Il nostro obiettivo

dalla nascita è sempre stato riuscire a creare un ambiente motivante, con luoghi dedicati

anche a coltivare la socialità intesa come incontro conoscitivo ed attuato tramite dispositivi

remoti nel rispetto delle normative dell’epoca pandemica.

I commenti, sempre lusinghieri degli utenti, ci confortano che la strada che stiamo

percorrendo sia quella corretta.

Altro obiettivo prioritario della cooperativa, è stato cercare di creare un ambiente lavorativo

piacevole e motivante: per perseguire coerentemente questo obiettivo la cooperativa dà

molta importanza alla qualità delle relazioni interne/esterne e del progetto d’inserimento

lavorativo attraverso la valutazione individuale delle difficoltà e la condivisione del percorso

secondo le proprie attitudini.

Siamo sicuri che uniti negli intenti, la nostra cooperativa avrà la capacità di diventare un

riferimento nell’ambito cittadino e magari anche provinciale.
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NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale dell'esercizio 2020/2021 è stato redatto in modo conforme alle

disposizioni delcodice civile e si compone dei seguenti documenti:

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

• Nota Integrativa

Esso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in

conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare

compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in

quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e

pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La continuità di applicazione

dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini dellacomparabilità

dei bilanci della società nei vari esercizi.

L'organo statutariamente competente per l'approvazione del Bilancio Sociale è l'Assemblea

dei Soci. Il presente Bilancio Sociale approvato dai soci verrà reso pubblico con il deposito

presso il Registro delle Imprese unitamente al bilancio di esercizio.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente
INSIEMEMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IMPRESA SOCIALE

Codice f iscale 03835990049

Part ita IVA 03835990049

Forma giuridica e

qualif icazione ai sensi del

codice del Terzo set tore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale CORSO GALILEO FERRARIS N. 7 - 12100 - CUNEO (CN) -

CUNEO (CN)

N° Iscrizione Albo Delle

Cooperat ive
C131298

Telefono 3392764161/3472708325

Fax

Sito Web www.insiememusica.net

Email stefanochitarra@gmail.com

Pec insiememusicascs@legalmail.it

Codici Ateco 85.52.09

Aree territoriali di operat ività

Provincia di Cuneo, Regione Piemonte

Valori e f inalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/ at to

cost itut ivo)

La Cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle Cooperative Sociali nazionale al n. C131298,

ed è in corso l’iscrizione Albo Regionale Cooperative sociali sezione A.

Insieme Musica S.c.s è una società cooperativa di tipo A il cui scopo mutualistico che i soci

lavoratori (art. 3 dello Statuto) intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in

forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione

lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse

tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa conta ad oggi 14 soci.

La Mission di Insieme musica sc è di promuovere l’imprenditorialità, lo sviluppo e la

condivisione di idee e progetti, attraverso iniziative di natura economica, sociale e

partecipativa, capaci di generareesperienze emozionali, crescita educativa e opportunità

lavorative per tutti i soggetti coinvolti.
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Att ività statutarie individuate e ogget to sociale (art . 5 DL n. 117/ 2017 e/ oall'art .

2 DL legislat ivo n. 112/ 2017 o art . 1 l. n. 381/ 1991)

Insieme Musica S.c.s, è un nuovo approccio allo sviluppo sociale fondato sulla cooperazione,

collaborazione, condivisione e contaminazione delle idee.

Insieme Musica adotta un modello di sviluppo che privilegia la sostenibilità sociale e ambientale

delle attività economiche, attraverso una forte propensione all’innovazione sociale, con

l’adozione di modelli d’interazione e integrazione tra le persone,che siano inclusivi e collaborativi.

La cooperativa ha per oggetto lo sviluppo dell’educazione attraverso la comprensione e la pratica

del linguaggio musicale in particolare sostenendo ed applicando il metodo di apprendimento

musicale per la prima infanzia denominato “Suzuki” pur potendo applicare altre metodiche.

La cooperativa si occupa dell’organizzazione e gestione di corsi, lezioni e attività didattiche nel

settore musicale, teatrale, multimediale, editoriale, design e di intrattenimento attraverso ogni

forma di comunicazione; dell’organizzazione di eventi musicali, teatrali e artistici in Italia e

all’estero; dell’organizzazione di stage per l’approfondimento delle tecniche musicali,

l’organizzazione in generale di iniziative aggregative di carattere educativo, ricreativo e culturale

(quali ad esempio, conferenze o laboratori musicali) al fine di contribuire alla diffusione

dell’educazione e della cultura musicale ad ogni livello.

Altre at t ività svolte in maniera secondaria/ st rumentale

Insieme Musica S.c.s promuove una formazione con lo scopo di insegnare musica e canto

ma senza trascurare le attività volte a creare un interesse nelle relazioni tra gli allievi e

pertanto organizza, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, manifestazioni e

saggi riunendo più allievi insieme.

Collegament i con alt ri ent i del Terzo set tore (inserimento in ret i, gruppi di

imprese sociali...)

Ret i associat ive (denominazione e anno di adesione):

La cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio non aderisce a nessuna rete associativa a nessun

consorzio

Contesto di riferimento

La Cooperativa partecipa a progetti di inclusione sociale, di formazione nell'ambito della

musica e del canto.

Ad esempio collaborazioni in progetti che operano sul territorio comunale come quello in

essere del doposcuola per la fascia di età della scuola primaria e secondaria di primo grado.
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Storia dell’organizzazione

Insieme Musica scssi configura come centro di formazione musicale integrato della città di Cuneo.

I suoi soci apportano conoscenze e professionalità, importante valore aggiunto che può

ricadere, in un secondo momento, su coloro che frequentano la struttura. Gli attuali soci sono

docenti di musica e canto dotati dei requisiti necessari per l’insegnamento agli allievi.

Insieme Musica è un luogo di incontro di esperienze e professionalità differenti che

consentono lo scambio e la diffusione di conoscenze musicali. L’attività della cooperativa ha

come core business l’insegnamento di una disciplina musicale ai propri allievi permettendo

loro di esprimere al meglio le proprie qualità.

Inoltre, lavorare in spazi condivisi permette maggiori possibilità di socializzazione e di

partecipazione ad una comunità di scambio tra giovani sempre compatibilmente con

l’emergenza sanitaria in atto.
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STRUTTURA, GOVERNO EAMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/ associat iva

Numero Tipologia soci

5 Soci cooperatori lavoratori

7 Soci cooperatori volontari

2 Soci cooperatori speciali

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, art icolazione, responsabilità e composizione

degli organi

Dat i amminist ratori – CDA:

Nome e Rappresenta Sesso Et Data nomina Nume Ruoli Presenza Indicare se

Cognome

amminist rato

nte di

person

a

à ro

manda

ricopert i in

comitat i per

in C.d.A.

di

ricopre la carica

di

re giuridica – t i cont rollo, società Presidente,

società rischi,

nomine,

cont rolla

te o

vice Presidente,

remunerazio facent i Consigliere

ne, parte del delegato,

sostenibilit à gruppo componente,

o della e inserire

rete di alt re

interesse informazioni

ut ili

Stefano

Viada

Sì maschio 49 11/07/2019 1 No Presidente

Davide

Martina

No Maschio 41 11/07/2019 1 No Vice

Presidente

Oreste

Viada

No maschio 76 11/07/2019 1 No Consigliere

Descrizione t ipologie component i CdA:

Numero Membri CdA

3 totale componenti (persone)

3 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate
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3 di cui persone normodotate

2 di cui soci cooperatori lavoratori

1 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori speciali

0 di cui soci sovventori/ finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0 Altro

Modalità di nomina e durata carica

Nominati con atto di delibera di Costituzione della società del 11/07/2019

N. di CdA/ anno + partecipazione media

7

Tipologia organo di controllo

Non nominato

Partecipazione dei soci e modalità (ult imi 3 anni):

Anno Assemblea Data Punt i OdG % partecipazione

2020 Assemblea

approvazione

bilancio

11/12/2020 Approvazione

bilancio

consuntivo

2019-2020

25,00

2021 Vari punti

post

revisione

Ministero

31/07/2021 Approvazione di

nuovi modelli di

domande di

ammissione a

socio per le

categorie di socio

Ordinario,

Volontario e

Speciale

Approvazione del

Regolamento

interno ex lege

142/2001 come

modificato dal

Cda

25,00
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Approvazione del

Regolamento dei

Soci Volontari

come modificato

dal Cda

Ratifica di

autorizzazione ai

soci per lo

svolgimento della

loro attività anche

per altri

committenti

Ratifica di

delibera Cda

relativa alla

erogazione di

rimborsi spese ai

soci volontari

Presa atto del

passaggio da

socio volontario a

ordinario per i

soci Paradiso

Claudia e

Marenco Paolo;

presa atto del

passaggio da

socio ordinario a

socio volontario

di Viada Oreste

Delibera

gratuità della

carica di

Amministratore

e ratifica

comportamenti

precedenti
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La partecipazione alla vita associativa è garantita dall'apporto di ogni singolo socio, che, con

le proprie competenze cerca di dare risposta alle richieste presenti.

La rilevanza della partecipazione di ogni socio, rispetto alle previsioni statutarie, è stata

molto richiesta e inserita nella vita quotidiana della Cooperativa. Gli aspetti relativi alla

democraticità interna e il livello di partecipazione dei soci alla vita della cooperativa è uno

degli obiettivi che il Cda persegue assiduamente.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Soci Assemblee periodiche, lezioni di docenza 4 Co– Produzione

5 Co- gestione

Finanziatori Banche, 2 - Consultazione

Clienti/Utenti Diversa tipologia di clientela e di utenza 1 -

Informazione

Fornitori Diversa tipologia di fornitori 1 -

Informazione

Pubblica Amministrazione Contributi covid 1 -

Informazione

Collettività Enti del territorio e comunità locale Non Presente

Livello di inf luenza e ordine di priorità

SCALA:

1 - Informazione

2 - Consultazione

3 - Co-progettazione

4 - Co-produzione

5 - Co-gestione

PERSONECHEOPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale (ret ribuito o volontario)

Si precisa che la società non si avvale di personale dipendente.
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Soci

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

7 Totale volontari

7 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Att ività di formazione e valorizzazione realizzate

Nel corso dell’esercizio non si è provveduto ad effettuare corsi di formazione collettiva. I vari soci

vi hanno provveduto singolarmente.

N. Autonomi

5 Totale lav. autonomi

4 di cui maschi

1 di cui femmine

Natura delle at t ività svolte dai volontari

Le attività svolte dai soci volontari sono quelle di apporto logistica e amministrativa

Strut tura dei compensi, delle ret ribuzioni, delle indennità di carica e modalità e

import i dei rimborsi ai volontari “ emolument i, compensi o corrispet t ivi a

qualsiasi t itolo at t ribuit i ai component i degli organi di amminist razione e

cont rollo, ai dirigent i nonché agli associat i”

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo

Membri Cda Non percepiscono compenso 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: NESSUN DIPENDENTEIN FORZA ALLA COOPERATIVA

In caso di ut ilizzo della possibilità di ef fet tuare rimborsi ai volontari a fronte di

autocert if icazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 6

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: rimborsi km su tariffa aci rimborsati

tramite bonifico bancario
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OBIETTIVI EATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiet t ivi di impat to

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico,

at t ivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio

disponibile o della ricchezza netta media pro capite:

Non presente

Governance democrat ica ed inclusiva, creazione di governance mult istakeholder

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/ giovani/ altre categorie

(?) negli organi decisionali (% di donne/ giovani/ alt re categorie (?) in posizione apicale

negli organi decisionali sul totale dei component i):

Già raggiunto

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita

professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori

oppure riduzione dell' incidenza di occupat i sovraistruit i (% di occupat i che possiedono

un t itolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella

professione sul totale degli occupat i):

Non presente

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento

oppure % di t rasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili / % di

occupat i in lavori instabili al tempo t0 (dipendent i con lavoro a termine +collaboratori)

che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendent i a tempo

indeterminato) sul totale degli occupat i in lavori instabili al tempo t0):

Non presente

Cambiament i sui benef iciari diret t i e indiret t i, benessere dei lavoratori svantaggiat i e

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:

Non Presente

Cambiament i sui beneficiari diret t i e indiret t i, miglioramento/ mantenimento qualità

della vita (benef iciari diret t i/ utent i) e aumento del livello di benessere personale degli

utent i oppure aumento della % di persone soddisfat te per la propria vita (soddisfazione

per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un

punteggio di soddisfazione per la vita t ra 8 e 10 sul totale delle persone di14 anni e

più):

Non presente

Cambiament i sui benef iciari diret t i e indiret t i, miglioramento qualità della vita

(familiari) e riduzione dell' indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro

familiare da entrambi i partner per 100):

Non presente
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Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'of ferta, qualità ed efficacia dei servizi

e costruzione di un sistema di of ferta integrato:

Non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, at t ivazione di processi di community

building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli

ult imi 12 mesi hanno svolto almeno una att ività di partecipazione sociale sul totale

delle persone di 14 anni e più):

Non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, t rasparenza nei confront i della

comunità e aumento della f iducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che

rit iene che gran parte della gente sia degna di f iducia sul totale delle persone di 14

anni e più):

Non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edif ici in ot t imo o buono

stato di conservazione sul totale degli edif ici abitat i costruit i prima del 1919) oppure

riduzione dell' insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni

e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è af fet to da evidente degrado sul

totale delle persone di 14 anni e più):

Non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovat ivi, creat ività e innovazione e aumento

del tasso di innovazione di prodot to/ servizio del sistema produt t ivo (% di imprese che

hanno int rodot to innovazioni di prodot to-servizio nell'arco di un t riennio sul totale

delle imprese con almeno 10 addet t i):

Non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovat ivi, propensione imprenditoriale e

aumento dell' incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupat i

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scient if ico-tecnologiche (isco

2-3) sul totale degli occupat i):

Non presente

Conseguenze sulle polit iche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di

natura pubblica da riallocare:

Non presente

Conseguenze sulle polit iche pubbliche, rapport i con ist ituzioni pubbliche e aumento e

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-proget tazione:

Non presente

Sostenibilità ambientale, at t ività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del

conferimento dei rif iut i urbani in discarica (% di rif iut i urbani conferit i in discarica sul

totale dei rif iut i urbani raccolt i):

Non presente

Sostenibilità ambientale, promozione di comportament i responsabili da un punto di

vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (%

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfat te della situazione ambientale
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(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):

Non presente

Altre t ipologie specif iche di benef iciari non ricompresi nelle elencazioni

precedent i

Non presenti

Outcome sui benef iciari diret t i e indiret t i e portatori di interesse

Non presenti

Possesso di cert if icazioni di organizzazione, di gest ione, di qualità (se

pert inent i)

Non presenti

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiet t ivi di gest ione individuat i, gli

eventuali fat tori risultat i rilevant i per il raggiungimento (o il mancato

raggiungimento) degli obiet t ivi programmati

Buon grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori

Element i/ fat tori che possono compromet tere il raggiungimento dei f ini

ist ituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni

Nel corso dell'anno 2020/2021 l'emergenza sanitaria Covid-19 ha messo a dura prova la

situazione ordinaria dell'ente, che si è trovato ad operare in un contesto economico-

finanziario difficile, con l'aggravante dell'incertezza giornaliera sulle fasi di programmazione

ordinaria delle attività svolte normalmente dalla Cooperativa.
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1. SITUAZIONEECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei cont ribut i

pubblici e privat i

Ricavi e provenient i:

2021 2020

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi

sociali, socio-sanitari e socio-educativi

0,00 € 0,00 €

Contributi privati 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre

tipologie di servizi (manutenzione verde,

pulizie, …)

0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota

cofinanziamento

0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 138.074,00 € 154.285,00

€

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 €

Contributi pubblici 14.156,00 € 2028,00 €

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 €

Patrimonio:

2021 2020

Capitale sociale 700,00 € 600.00 €

Totale riserve 2.657,00€ -1 €

Utile/perdita dell'esercizio 2.684,00 € 2.739,00 €

Totale Patrimonio netto 6.040,00 € 3.338,00 €

Conto economico:

2021 2020

Risultato Netto di Esercizio 2.684,00 € 2.739,00 €

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 3.414,00 € 3.468,00 €

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2021 2020
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capitale versato da soci cooperatori speciali 100,00 € 150,00 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 250,00 € 200,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari 350,00 € 250,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci sovventori/ finanziatori 0,00 € 0,00 €

Composizione soci sovventori e f inanziatori 2021

cooperative sociali 0,00 €

associazioni di volontariato 0,00 €

Valore della produzione:

2021 2020

Valore della produzione (Voce Totale A. del

conto economico bilancio CEE)

152.790,00

€

156.313,00

€

Costo del lavoro:

2021 2020

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto

Economico Bilancio CEE)

0,00 € 0,00

€

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7

Conto Economico Bilancio CE)

84.811,00 € 103.875,00 €

Peso su totale valore di produzione 55,51 % 66,45 %

Capacità di diversif icare i commit tent i

Font i delle ent rate 2021:

2021 Ent i pubblici Ent i privat i Totale

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestazioni di

servizio

0,00 € 138.074,00 € 138.074,00 €

Lavorazione conto

terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi e offerte 0,00 € 14.156,00 € 14.156,00 €

Grants e

progettazione

0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Altro 0,00 € 560,00 € 560,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltat iva, una suddivisione dei ricavi per set tore

di at t ività usando la tabella sot to riportata:

2021 Ent i pubblici Ent i privat i Totale

Servizi socio-

assistenziali

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incidenza pubblico/ privato sul valore della produzione 2020:

2021

Incidenza fonti pubbliche 14.156,00 € 9,27 %

Incidenza fonti private 138.634,00 € 90,73 %

Specif iche informazioni sulle at t ività di raccolta fondi (se prevista)

Promozione iniziative di raccolta fondi:

Non presenti

Finalità generali e specif iche delle raccolte ef fet tuate nel periodo di riferimento,

st rument i ut ilizzat i per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e

sulla dest inazione delle stesse

Non presenti

Segnalazioni da parte degli amminist ratori di eventuali crit icità emerse nella

gest ione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mit igazione degli

ef fet t i negat ivi

Indicare se presenti:
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ALTREINFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/ controversie in corso che sono rilevant i ai f ini della

rendicontazione sociale
La società non ha in essere contenzioni/controversie

La COOPERATIVA/ impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/ 2001? No

La COOPERATIVA/ impresa sociale ha acquisito il Rat ing di legalità? No

La COOPERATIVA/ impresa sociale ha acquisito cert if icazioni di qualità dei

prodot t i/ processi? No


