Bilancio Sociale

2021

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 112/17 e articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019.
Bilancio sociale elaborato attraverso il modello di Confcooperative/Federsolidarietà - Version 1.5.16

Polo Innovativo Permanente di
Cultura e Formazione in ambiente

Sommario
1. PREMESSA/INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 4
2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO
SOCIALE.............................................................................................................................................................. 5
3.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE ........................................................................................................ 6
Aree territoriali di operatività ........................................................................................................................ 6
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) ..................................... 6
Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n.
112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) ................................................................................................................... 7
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale ............................................................................... 7
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) .................... 8
Contesto di riferimento.................................................................................................................................. 8
Storia dell’organizzazione .............................................................................................................................. 9

4.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE ........................................................................................ 11
Consistenza e composizione della base sociale ........................................................................................... 11
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi ........................ 11
Modalità di nomina e durata carica ............................................................................................................. 11
N. di CdA/anno + partecipazione media ...................................................................................................... 12
Tipologia organo di controllo ....................................................................................................................... 12
Mappatura dei principali stakeholder .......................................................................................................... 12

5.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE ....................................................................................................... 14
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) ........................................... 14
Composizione del personale ........................................................................................................................ 14
Attività di formazione e valorizzazione realizzate ........................................................................................ 15
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori ................................................................................................... 16
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” .................................................................. 16
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente .................. 17

6.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ ............................................................................................................................... 17
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto .................................................................................................. 17
Output attività ............................................................................................................................................. 18
Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale) ........... 18
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) ..................................... 18

COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus
Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV)
Tel. e fax 0422 432 745
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268

Polo Innovativo Permanente di
Cultura e Formazione in ambiente

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in
essere per prevenire tali situazioni .............................................................................................................. 18
7.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA .................................................................................................. 19
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati .............. 19
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) ............................................................ 20
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 ............................. 20
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione
delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi .......................................................... 21
INFORMATIVA SUGLI EFFETTI DEL PROTRARSI DELLA PANDEMIA DA COVID19 .......................................... 21

8.

INFORMAZIONI AMBIENTALI ................................................................................................................... 23
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte ..................................................................... 23
Politiche e modalità di gestione di tali impatti ............................................................................................. 23
Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e
variazione dei valori assunti dagli stessi ....................................................................................................... 24

9.

INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI ....................................................................... 24
Tipologia di attività....................................................................................................................................... 24
Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la loro
realizzazione ................................................................................................................................................ 25
Caratteristiche degli interventi realizzati ..................................................................................................... 25
Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari .......................... 25

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE ................................................................................................ 25
11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di
effettuazione degli esiti) .................................................................................................................................. 26
Relazione organo di controllo ...................................................................................................................... 27

COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus
Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV)
Tel. e fax 0422 432 745
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268

Polo Innovativo Permanente di
Cultura e Formazione in ambiente

1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Diciamo piuttosto che non riformeremo forse il mondo,
ma almeno noi stessi che, dopo tutto, siamo una piccola parte del mondo;
e che ciascuno di noi ha sul mondo più potere di quanto non immagini…
(M. Yourcenar)

Cooperativa Comunica è attiva dal 2002 nel campo del sociale e della formazione rivolta ai giovani e alle
famiglie del territorio di Treviso e Provincia, e delle province limitrofe (Venezia, Padova, Belluno). Realizziamo
la Mission sociale collaborando con gli enti locali, gli istituti scolastici ed anche direttamente con privati e
famiglie, proponendo servizi educativi pensati e progettati mettendo la “persona” al centro con le sue
caratteristiche e peculiarità, con l’obiettivo di realizzare interventi di valorizzazione dei talenti e
sensibilizzazione alle tematiche si sostenibilità ambientale attraverso il servizio svolto.
Per contribuire a portare sempre più all’attenzione dei nostri interlocutori l’importanza che il tema dello
sviluppo sostenibile ha acquistato in questi ultimi tempi, nel corso dell’anno 2021 – alla soglia del ventesimo
compleanno di Comunica – si consolida il progetto “La Storga - Polo Innovativo Permanente di Cultura e
Formazione in ambiente” avviato presso l’omonimo Parco: attraverso il brand “La Storga” gli aspetti educativi
e didattici, insieme alla difesa dell’ambiente, diventa il fulcro del progetto: la conservazione e la fruibilità
dell’ambiente naturale sono gli strumenti principali in coerenza con gli obiettivi e i sotto-obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano (come da definizione
OMS1) e la salute dei sistemi naturali.
La nostra Mission sociale per il futuro sarà quindi arricchita di questo imprescindibile “ingrediente educativo
naturale” per riscoprire il legame profondo che esiste nella relazione uomo-ambiente-natura: dalla natura
all’uomo e dall’uomo alla natura… una circolarità feconda.

“Il futuro dell’educazione è nella Natura”
(Richard Louv - L’ultimo bambino nei boschi)

1 Per l’OMS, i determinanti della salute sono molteplici e partono dallo stile di vita, la genetica, l’età, il genere, le interazioni sociali, l’occupazione, la possibilità di avere

una casa, l’accesso alle cure, per arrivare alla viabilità, la ricchezza posseduta, l’ambiente in cui si vive, la potabilizzazione delle acque, arrivando a considerare i fattori
di tossicità da inquinamento dell’aria e del terreno e la ripercussione che i cambiamenti climatici hanno sulla salute. Ci troviamo di fronte a una concezione sistemica, di
cui l’accesso alle cure e le cure stesse sono solo un aspetto – seppur fondamentale – in una realtà molto più complessa. Più che sulla salute (termine che deriva dal latino
salvus, salvo) è interessante porre l’attenzione al significato che diamo a una sua concezione più profonda, il fluire della nostra esistenza: ed ecco che, accanto alle tre
componenti classiche della definizione di salute – corporea, mentale e sociale – se ne aggiunge una quarta, quella spirituale-esistenziale.
Il riduzionismo scientifico e medico della ricerca delle evidenze, dimostrate e calcolate in numeri, cifre, statistiche e probabilità, ossia il modello imperativo e imperante nel
contesto clinico negli ultimi trent’anni (Sackett et al 1996), ha dato vita a una rivoluzione inizialmente nascosta, ma ora visibile che vuole concepire la salute in un modo
più ampio, narrativo, valoriale. Ecco quindi che la stessa OMS ha aggiunto un quarto quadrante al modello biologico (fatto di anamnesi, dieta, esercizi, sonno e sostanze),
psicologico (composto da personalità, umore, condizioni mentali, gradi di speranza, eventi stressanti e passati) e sociale (famiglia, relazioni intime, amici, colleghi,
connessioni con la comunità, ambiente sociopolitico e cultura): quello esistenziale e spirituale.
(https://www.istud.it/sanita/salute-e-cura-per-la-organizzazione-mondiale-della-sanita-quale-interazione-con-i-sistemi-di-cura-delle-societa-tradizionali/ )
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Oltre allo scopo di garantire la trasparenza sulla gestione delle risorse a tutti gli Stakeholder coinvolti e di
rispondere ad una normativa relativa al terzo settore, la decisione di redigere il bilancio sociale di Cooperativa
Comunica, persegue altri obiettivi:
•

Rendere noto e consolidare le buone pratiche di cooperazione sia all'interno che all’esterno di Comunica;

•

Coinvolgere gli stakeholder interni, favorendo la partecipazione e valorizzando le significative esperienze
già realizzate;

•

Creare occasioni di riflessione, di analisi e di valutazione sull’identità di Comunica, sulla propria vocazione
e sui valori che la animano, per realizzare la propria Mission sociale e meglio comprendere il valore di ciò
che si sta facendo;

•

Attraverso l’analisi dei dati, la riflessione sull’operato e la condivisione di un nucleo comune di
informazioni, adottare una prospettiva orientata al progressivo e continuo miglioramento;

•

Attraverso un’ampia divulgazione, aumentare la reputation generando maggior fiducia da parte degli
interlocutori e dell’opinione pubblica;

•

Creare innovazione di prodotto e di processo all’interno e all’esterno;

•

Determinare un miglioramento nell’instaurare partnership attraverso azione di networking, rafforzando
e facilitando l'accesso ai finanziamenti;

•

Ridurre i potenziali conflitti con i clienti relativi ai servizi.

•

Le linee guida del presente Bilancio Sociale sono state condivise tra soci, dipendenti e componenti del
Consiglio, e riguardano la rendicontazione dell’attività sociale della Cooperativa valutando l’effettivo
valore aggiunto di una gestione mirata prima di tutto al miglioramento del benessere della società e dei
componenti della Cooperativa stessa, mettendo i valori etici della trasparenza e della compartecipazione
delle decisioni strategiche e dell’autonomia dello sviluppo progettuale nei vari settori di lavoro in
posizione focale nella strategia complessiva di Comunica.

Il presente documento è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 16 maggio 2022 e sarà reso pubblico
con la presentazione nel sito web di Cooperativa Comunica Onlus e sulla piattaforma dedicata al Bilancio
Sociale di Confcooperative-Federsolidarietà.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Codice fiscale

03715800268

Partita IVA

03715800268

Forma
giuridica
e
qualificazione ai sensi del Cooperativa Impresa Sociale
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

VIA GALVANI, 21/III - 31100 - VILLORBA (TV) - VILLORBA (TV)

Aree territoriali di operatività
Provincia di Treviso e limitrofe (Venezia, Padova e Belluno; nel corso del 2021 la
necessità di monitorare costantemente i servizi offerti ed essere pronti ad
attivare procedure legate all'emergenza sanitaria ha portato alla scelta di
concentrarsi soprattutto sulle attività in Provincia di Treviso o nei territori limitrofi
alla
Provincia di Treviso (es. Marcon, Caorle). Una scelta importante è quella relativa
alla
convenzione con la Provincia di Treviso per l'attivazione
e la
gestione nei prossimi 5 anni (con un possibile rinnovo di
altri
5) di un Centro Educativo Ambientale presso il Parco
dello
Storga. Questo nuovo sito logistico a forte caratterizzazione naturalistica, è nuova
opportunità per sviluppare una serie di attività gestite direttamente da Comunica, sia
per le attività estive (laboratori e camp naturalistici per i ragazzi) che proposte per le
famiglie nei weekend; a partire da maggio 2022 verranno realizzate attività dirette
alle scuole di ogni ordine e grado.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base
del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,
il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa
persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa,
tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La Cooperativa, per
poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i
modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale
e internazionale. La cooperativa è apolitica. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità
solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione
responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente
soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci
lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Inoltre, ed a qualsiasi
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fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli
strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in
caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio,
evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n.
112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: (e) collaborazione con le scuole di
qualsiasi ordine e grado in tutte le attività rivolte alla formazione del corpo docente, dei dirigenti e del
personale ATA e delle famiglie, alla formazione, allo sviluppo delle abilità sociali e all'orientamento scolastico
e occupazionale degli alunni, all'integrazione degli alunni stranieri o di altre culture e degli alunni con abilità
diverse nei tempi curricolari ed extracurricolari previsti; (f) formazione nel campo dell'educazione, animazione,
e dell'inserimento nel mondo del lavoro e nell'utilizzo delle nuove tecnologie; (g) progettazione, realizzazione,
gestione di spazi, attività ed eventi educativi, ricreativi, culturali, di turismo sociale, di riabilitazione e sostegno
della persona e di tutte le attività economiche e sociali ad essi funzionali. A titolo di esempio si elenca in modo
non esaustivo, parchi tematici, musei, centri giovani, centri culturali, ludoteche, ostelli, biblioteche, fonoteche,
strutture dirette a promuovere l'autoeducazione, corsi e convegni; (h) progettazione, realizzazione, gestione
anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati di attività ed eventi educativi diretti alla conoscenza,
allo scambio e all'integrazione tra le diverse culture europee e mondiali. Le attività di cui all’oggetto sociale
saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio
è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente
ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La
cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Pubblicazioni e quanto altro inerente all'attività e allo scopo della cooperativa. Nei limiti e secondo le modalità
previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine
agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione,
costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, e
l’instaurazione di rapporti commerciali e di collaborazione – ivi comprese reti di impresa, subappalto di attività
specifiche non rientranti nell’oggetto sociale ma funzionali al buon andamento delle attività intraprese,
partecipazioni in associazione temporanea d’impresa e/o altre forme di aggregazione tra imprese ed enti
previste dalle normative vigenti. La pubblicazione di prodotti editoriali, periodici e non, tecnici e specializzati,
in forma sia cartacea che digitale; la creazione, la registrazione di domini internet e la realizzazione e gestione
dei relativi siti internet; la gestione di servizi didattici relativi ai campi di interesse dell'attività pubblicistica ed
COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus
Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV)
Tel. e fax 0422 432 745
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268

Polo Innovativo Permanente di
Cultura e Formazione in ambiente

editoriale; la commercializzazione - anche attraverso e-commerce e corrispondenza - di prodotti editoriali,
grafici e non, sia propri che di terzi; l'attività di campionatura di prodotti propri e di terzi; - la fornitura di servizi
editoriali, e in particolare la realizzazione di contenuti editoriali per prodotti periodici e non, oltre che la
realizzazione e la gestione di siti internet, pagine Facebook e social network di ogni tipo; - la prestazione di
servizi nel campo della pubblicità; - l’organizzazione e gestione di eventi promozionali e/o fieristici; - la
fornitura di servizi legati alla distribuzione e diffusione presso i canali di vendita dei prodotti editoriali di terzi,
periodici e non; - l'acquisto, la vendita e la gestione - per sé e in conto terzi - di diritti d’autore e connessi
nonché in generale di sfruttamento economico, in ambito nazionale e internazionale, relativi all'editoria, alla
televisione, alla cinematografia ed internet; rimane in ogni caso esclusa la stampa, la pubblicazione e l’edizione
di giornali quotidiani, prodotti discografici e cinematografici. Solo come attività marginale, ma comunque
strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e
partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e
comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di
assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

CONFCOOPERATIVE BELLUNO E TREVISO

2005

Contesto di riferimento
Il contesto 2021, grazie a una forte riduzione delle restrizioni legate alla pandemia di covid-19, ha permesso
di realizzare un progressivo incremento delle attività svolte da Comunica sia in termini di iscritti ai diversi servizi
che in termini di fatturato, in particolare per l’area scuola e per l'area ambientale. Nel corso dell’anno, infatti,
le attività legate all’area scuola hanno risentito molto dei primi 6 mesi dell’anno (secondo quadrimestre
dell’anno scolastico 2020/21) per poi crescere notevolmente da settembre a dicembre (primo quadrimestre
dell’anno scolastico 2021/22). Le attività dell’area ambientale legate al parco dello Storga, invece, non hanno
potuto raggiungere gli obiettivi previsti in termini di presenza di classi scolastiche perché le gite e le uscite
scolastiche sono state vietate per tutto il periodo da ottobre 2021 a marzo 2022. Nonostante queste
restrizioni, le attività di Comunica hanno subìto una notevole crescita, aumentando di quasi il 50% rispetto al
2020.
Il grande lavoro di riprogettazione e riorganizzazione avviato nel 2020 ha iniziato a dare i suoi frutti già nel
2021 e ha permesso di affrontare la ripartenza del 2022 con una struttura migliore sia a livello organizzativo
che a livello progettuale, con una maggiore consapevolezza dei nostri punti di forza e una riduzione dei punti
deboli. Inoltre, procede il lavoro di creazione di reti con le altre realtà del territorio, con il piacevole riscontro
di un buon riconoscimento della capacità di innovazione caratteristica della nostra piccola realtà anche da
parte di aziende e cooperative di maggiore spessore (es. Castelmonte). Il lavoro sul territorio ha permesso di
consolidare le collaborazioni in rete con realtà come Treviso Bike, H-farm, Gruppo Folcloristico Trevigiano, e
di ampliare a nuove realtà quali le cooperative Arrca, Il Girasole, Castelmonte, La Esse, Itaca.
L’innovazione delle nostre attività tradizionali, in particolare centri estivi e tempo integrato, si arricchisce con
proposte più specifiche rivolte ad una fascia di clienti più ristretta e disponibile ad investire maggiori risorse
per la formazione dei figli. Proseguono anche la ricerca e lo sviluppo di nuove attività, in particolare quelle
dirette ai “fragili” sia dal punto di vista scolastico che da quello sociale. Il progetto “Comunità di pratica” rivolto
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alle persone fragili all’interno delle Comunità locali mira anche a raggiungere utenti di una fascia d’età diversa
da quella tradizionale di Comunica, come gli anziani e le persone sole. Come nel 2021 anche per il 2022 è
previsto l’incremento delle risorse dedicate alle ore di formazione sia nei contesti operativi (in particolare
l'area ambientale) che per i ruoli di responsabilità. Verranno valorizzate ulteriormente le potenzialità legate
all’utilizzo delle nuove tecnologie soprattutto per quanto riguarda il controllo di gestione, con l’obiettivo di
avere un monitoraggio costante dell’andamento finanziario ed economico delle attività e dei servizi di
Comunica. Particolare rilievo sarà dato alla qualità dei dati che le varie risorse mettono in comune, attraverso
un’attenta suddivisione dei centri di costo e la formazione all’utilizzo di un “lessico” comune e di indicatori
uniformi.
L’importante implementazione della struttura manageriale con l’inserimento della figura del Direttore,
diventata operativa a tutti gli affetti a gennaio 2022, consente una migliore efficienza organizzativa, una
razionalizzazione dei compiti, evitando doppioni e incomprensioni, e sarà diretta a uniformare le strategie di
marketing sviluppate dalle diverse aree. Rispetto all’analisi di contesto presentata in queste pagine, rimane
all’orizzonte una situazione di incertezza legata all’aumento dei costi delle materie prime, della benzina e
dell’energia. Aumenti che non andranno tanto a incidere sui costi di Comunica, ma che potrebbero ridurre il
potere di acquisto delle famiglie e comportare delle rinunce che potrebbero investire anche le attività da noi
proposte, soprattutto quelle rivolte alla fascia alta e specializzata.

Storia dell’organizzazione
Cooperativa Comunica nasce nel 2002 dall’idea di un gruppo di ragazzi professionisti nel settore della
Formazione e del Sociale, che danno vita ad un’associazione che già nel 2004 vede la collaborazione di più di
100 addetti e lo sviluppo di progetti di grande prestigio e di risonanza mediatica come il progetto DRAGHI Scuola di Tifo, mirato a diffondere la cultura del tifo positivo negli stadi e nei palazzetti dello sport, il tifo “pro”
e non “contro”, che fa breccia nel panorama sportivo di alto livello ed ottiene premi e riconoscimenti a livello
nazionale ed internazionale. Parallelamente vengono ideati e realizzati progetti rivolti ai giovani della Comunità
Europea, con finanziamenti UE e coinvolgimento di enti e associazioni di alto livello, che permettono di
aumentare la conoscenza della Cooperativa e di attivare contatti e collaborazioni prestigiose. Con il continuo
trend di crescita delle attività di Comunica, la Cooperativa si colloca tra le principali protagoniste del settore
nel territorio, declinando la propria attività in tutte le direzioni, con una particolare attenzione rivolta al sociale
e ai giovani. Nel 2011/12 Comunica può vantare di avere nel proprio ambito ben 300 persone tra dipendenti,
collaboratori e animatori, che collaborano a vario titolo alle molteplici attività del sodalizio, riuscendo a porsi
come punto di riferimento verso l’esterno per migliaia di famiglie del territorio trevigiano, ma anche motore
importante, in un particolare momento storico, per l’avviamento all’attività lavorativa nel campo sociale di
centinaia di “under 30” ogni anno, con la presenza nel proprio organico di una percentuale massiccia di donne
e ragazze che grazie a questa realtà trovano opportunità professionali purtroppo spesso negate in altri ambiti.
La crescita costante dell’attività di Comunica e dei suoi campi di intervento, permette alla Cooperativa di porsi
come realtà in costante evoluzione e di promuovere svariati progetti sociali, come la recente partecipazione
con Confcooperative all’importante Progetto Itaca per portare nelle scuole i primi approcci con il mondo del
lavoro, o il Progetto Sicurezza della Regione Veneto per insegnare ai ragazzi delle Scuole le buone pratiche di
sicurezza nella vita di tutti i giorni.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale
Numero
38
5
6

Tipologia soci
Soci Lavoratori
Soci Ordinari
Soci Volontari

Maschi
15
Femmine
34
Età media soci 44
Under 30
5

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

Rappresentante di
persona giuridica
– società

Sesso

Età

Data nomina

Numero
mandati

Presenza in C.d.A.
di società
controllate o
facenti parte del
gruppo o della
rete di interesse

Dati amministratori – CDA:
Indicare se ricopre la
carica di Presidente, vice
Presidente, Consigliere
delegato, componente, e
inserire altre
informazioni utili

No

Maschio

51

18/06/2019

6

No

Claudio Baccarini

No

Maschio

73

18/06/2019

2

No

Cosetta Fassa

No

Femmina

42

11/06/2019

1

No

Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Consigliere

Daniele Coreggioli

No

Maschio

48

11/06/2019

1

No

Consigliere

Luisa Dal Bianco

No

Femmina

56

11/06/2019

1

Sì

Consigliere

Rodolfo Piz

No

Maschio

49

30/12/2020

1

No

Consigliere

Nome e Cognome
amministratore

Matteo Marconi

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero
6
4
2

Membri CdA
totale componenti (persone)
di cui maschi
di cui femmine

Modalità di nomina e durata carica
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero consiglieri variabile
da 3 a 9, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei
componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai
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soci cooperatori persone giuridiche. Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che
rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo
comma. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e
scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica - tutti contemporaneamente. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il
presidente ed il/i vice presidente/i.

N. di CdA/anno + partecipazione media
20 al 100%

Tipologia organo di controllo
In assenza di incompatibilità con quanto previsto dall'art. 2399 del C.C., l'organo di controllo risulta essere il
seguente:
Revisore Unico D.ssa Francesca Volpato, nata a Treviso il 15/07/1971, via XXIV Maggio 2/B - 31030 CARBONERA
(TV). Durata in carica: fino ad approvazione Bilancio al 31/12/2021.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno
2019
2020
2021

Assemblea
30
37
40

Data
12/06/2019
14/07/2020
30/06/2021

Punti OdG
2
3
3

% partecipazione
60,00
100,00
91,00

% deleghe
20,00
48,00
27,00

O.d.G. 2021
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota
Integrativa) e relazione sulla gestione, accompagnato dalla Relazione di Revisione;
2. Presentazione e Approvazione Bilancio Sociale al 31/12/2020;
3. Delibera di riduzione del numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile.
Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder
Personale

Soci

Finanziatori

Modalità coinvolgimento
Il personale viene costantemente consultato
per il reperimento delle informazioni utili alla
progettazione dei vari servizi, ivi compreso
l’invio
di
un
questionario
annuale
sull’erogazione del servizio.
La base sociale viene coinvolta attraverso
assemblee informali e istituzionali, e
mantenuto via chat condivisa.
Istituti di credito: il rapporto con gli istituti di
credito si svolge attraverso incontri e invio di
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report periodici, con l’analisi del fabbisogno
finanziario della Cooperativa e rinegoziazione,
ove necessario, delle condizioni economiche
dei finanziamenti.
Clienti/Utenti
I clienti vengono raggiunti attraverso l’invio di 2
questionari di gradimento sul servizio.
Consultazione
Fornitori
Il coinvolgimento è informativo.
1
Informazione
Pubblica Amministrazione
Con i committenti pubblici, il coinvolgimento 3
Coavviene sulla progettazione del servizio che progettazione
spesso ha esigenze specifiche e diverse tra un
ente e l’altro.
Collettività
La collettività viene raggiunta attraverso canali 1
social (Facebook e Instagram) e articoli di Informazione
stampa sui quotidiani locali.
Percentuale di Partnership pubblico: 35,00%

Livello di influenza e ordine di priorità
SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Schema 2020

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia soggetto

Tipo di collaborazione

Progetto Comunità di
Pratica
Progettazione
Educazione
Ambientale

Cooperativa
sociale
Altro
Imprese
commerciali

Accordo

Forme
collaborazione
Contratto di rete

Accordo
Accordo

Contratto di rete
Contratto di fornitura
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.
77
15
62
23
9

Occupazioni
Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento
di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

N.
11
0
11
7
1

Cessazioni
Totale cessazioni anno di
riferimento
di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.
24
5
19
14
2

Assunzioni
Nuove assunzioni anno di
riferimento*
di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

N.
8
2
6
3
1

Stabilizzazioni
Stabilizzazioni
riferimento*
di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro
Totale
Dirigenti
Quadri
Impiegati

A tempo indeterminato
59
0
1
58

A tempo determinato
18
0
0
18

Composizione del personale per anzianità aziendale:
Totale
< 6 anni
6-10 anni
11-20 anni
> 20 anni

In forza al 2021
77
53
22
2
0

anno

In forza al 2020
73
64
8
1
0
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N. dipendenti
77
1
3
29
2
32
5
2
2
1

Profili
Totale dipendenti
Responsabile di area aziendale strategica
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi
Educatori
Addetta alla segreteria
Addetto all'assistenza di base/vigilanza
Impiegato
Istruttore di attività manuali ed espressive
Istruttore nuoto
Maestro di attività manuali ed espressive

N. Tirocini e stage
15

Totale tirocini e stage

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
17
35
19
0
6

Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Diploma di scuola superiore
Licenza media
Altro

Volontari
N. volontari
6

Tipologia Volontari
Totale volontari

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Ore totali

256
48
256
6
32
33

Tema formativo

N.
Ore
partecipanti formazione
pro-capite
Head, heart, hand
8
32,00
Teatro
d'impresa:
8
6,00
build the team
Benessere aziendale
8
32,00
Formazione risorse
2
3,00
umane/gestionale
Strategie d'impresa
8
4,00
Formazione aziendale
33
1,00
tecnica
67
78,00

Obbligatoria/
non
obbligatoria
No
No

Costi
sostenuti
0,00
0,00

No
No

0,00
0,00

No
No

600,00
495,00
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Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema formativo

432

Formazione
generale
Formazione
specifica
Antincendio
Primo
soccorso

540
100
204

N. partecipanti

Ore formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non obbligatoria

Costi sostenuti

108

4,00 Si

€ 1.419,00

135

4,00 Si

€ 1.994,00

25
7

4,00 Si
12,00 Si

€ 400,00
€ 1.202,00

285

24,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.
58
12
46

Tempo indeterminato
Totale dipendenti indeterminato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
6
4
2

Part-time
52
8
44

N.
19
3
16

Tempo determinato
Totale dipendenti determinato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
0
0
0

Part-time
19
3
16

N.
256
138
118

Stagionali /occasionali
Totale lav. stagionali/occasionali
di cui maschi
di cui femmine

N.
20
3
17

Autonomi
Totale lav. autonomi
di cui maschi
di cui femmine

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”
Membri Cda
Organi di controllo
Dirigenti
Associati

Tipologia compenso
Non definito
Altro
Retribuzione
Non definito

Totale Annuo Lordo
0,00
0,00
39321,32
0,00
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CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Nazionale delle Cooperative sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente
39321,32/25900,47

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, Attivazione di risorse
economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
Il capitale umano è per Cooperativa Comunica la risorsa al primo posto, sia per la qualità del servizio che per
partita di costo di bilancio. Nel corso del 2021 i livelli di occupazione sono stati implementati dello 0,73% con
8 stabilizzazioni contrattuali e 15 tirocini effettuati.
Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder (stakeholder engagement) e
Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre
categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei
Maschi
componenti):
31%
La composizione del personale di cui gran parte è costituito da donne,
impatta anche sui ruoli apicali dell’organizzazione: 2 in consiglio di Femmine
69%
amministrazione su 6 componenti totali, 3 responsabili d’area di cui 2 donne,
5 donne su 12 responsabili di funzione totali.
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 occupati
sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per
svolgere quella professione sul totale degli occupati):
Nel corso del 2021 è proseguito il percorso di adeguamento progressivo dei livelli del personale, favorita
l’applicazione della legge Iori.
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 trasformazioni nel corso di un
anno da lavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a
termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo
indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0):
Nell’anno 2021 caratterizzato dagli ultimi strascichi della crisi innescata dall’emergenza sanitaria, i livelli di
occupazione sono stati mantenuti e implementati dello 0,73%, con 8 stabilizzazioni in corso d’anno.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di natura pubblica da
riallocare:
Avvio del Centro Educativo Ambientale presso il Parco della Storga (convenzione con la Provincia di Treviso)
quale elemento centrale per sviluppare una serie di attività per la riqualificazione e valorizzazione di un’area a
gestione pubblica, come risorsa per la comunità locale.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e stabilizzazione dei
processi di co-programmazione e co-progettazione:
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La gestione del Centro Educativo Ambientale presso il Parco della Storga prevede il consolidamento con l’ente
Provincia di Treviso e con altri soggetti presenti in termini di co-progettazione al fine di riqualificare e
valorizzare l’area boschiva periurbana e renderla fruibile alla comunità locale.

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema
attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Consolidato l'uso degli strumenti tecnologici per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento delle
attività, attraverso riunioni on line e utilizzo di cloud per l'archiviazione e il lavoro in remoto. Strutturato un
sistema interno condiviso di rilevazione dati per il controllo di gestione e il monitoraggio costante
dell’andamento economico-finanziario.

Output attività
Il miglioramento organizzativo e tecnologico permette un più efficiente e costante monitoraggio anche a
distanza delle nostre attività e la possibilità di tornare ad ampliare il raggio di azione dei servizi offerti. Il Centro
Educativo Ambientale presso il Parco dello Storga (convenzione con la Provincia di Treviso) rimane elemento
centrale per sviluppare una serie di attività gestite direttamente da Comunica, quindi da intendersi come
entrate da privati, che vada a ridurre la dipendenza di Comunica da attività assegnata dall'ambito pubblico. Le
difficoltà vissute durante il periodo di pandemia evidenziano la necessità di ampliare la fascia degli utenti dei
nostri servizi anche ad altre fasce di età e tipologia.

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale)
Numero attività esterne: 6
Tipologia: Visite naturalistiche.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
Cooperativa Comunica è in possesso della certificazione ISO9001:2015 per i servizi di Supporto Educativo
Scolastico (Tempo Integrato) e Servizi di Animazione Socio Culturale Ricreativa (Centri Estivi): certificato n°
37152. Nel corso del 2021 sono stati gestiti dal sistema qualità 2 reclami, tutti con esito positivo.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure
poste in essere per prevenire tali situazioni
Mancanza trasversale di risorse: alcune esistono e non rispondono a pieno a quanto richiesto dai servizi o dalla
mansione, in altri ambiti alcuni passaggi processuali - soprattutto di coordinamento - non sono assegnabili per
scarsità di personale o personale non adeguato.
Condivisione personale tra aree che determina sovrapposizioni con conseguente scarsità di copertura per i
servizi richiesti.
Co-progettazione tra aree scarsa, con conseguente scarsa ottimizzazione del know-how.
Bassa capitalizzazione.
Valore di mercato del nostro target di servizi, percepiti come attività di basso valore.
Scarsa o nulla partecipazione ai tavoli istituzionali e di rappresentanza: mancanza di assegnazione bandi e
scarsa partecipazione e/o strutturazione di reti collaborative.
Concorrenza associazioni sportive/culturali: prezzi concorrenziali per i servizi con perdita di quote di mercato.
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Riduzione numero potenziale dei beneficiari presi in carico dal pubblico: perdita di assegnazione di servizi
finanziati.
Necessità di una rete internet efficiente: perdita di connessione, diminuzione di efficienza.
Novità normative sulle collaborazioni occasionali: rallentamento delle procedure di ingaggio rispetto alla
velocità dei tempi richiesti per i servizi estivi.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
Ricavi e provenienza:
Ricavi da Enti Pubblici per
gestione servizi sociali, sociosanitari e socio-educativi
Fatturati Vs. Privati e Imprese
Contributi pubblici
Contributi privati

2021
485.258,00

2020
576.384,00

2019
512.611,00

2018
743.945,00

996.838,00
51.410,00
0,00

705.856,00
31.780,00
1.200,00

1.491,336,00
17.607,00
500,00

1.139.535,00
10.298,00
0,00

Patrimonio:
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Utili/Perdite portate a nuovo
Totale Patrimonio netto

2021
67.182,00
18.528,00
2.125,00
-556.689,00
-468.854,00

2020
59.982,00
18.528,00
-50.054,00
-506.635,00
-478.179,00

2019
54.382,00
17.126,00
-50.054,00
1.444,00
22.898,00

2018
54.382,00
15.487,00
-50.054,00
1.690,00
21.505,00

2021
2.125,00
0,00

2020
-506.635,00
0,00

2019
1.444,00
0,00

2018
1.690,00
0,00

18.602,00

-497.289,00

26.614,00

13.939,00

Conto economico:
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto
Economico
Valore del risultato di gestione
(A-B Conto Economico bil. CEE)
Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale
capitale
versato
da
cooperatori lavoratori
capitale
versato
da
sovventori/finanziatori

2021

2020

2019

2018

soci

67.032,00

59.832,00

59.832,00

59.832,00

soci

0,00

0,00

0,00

0,00
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capitale versato da soci persone
giuridiche
capitale
versato
da
soci
cooperatori fruitori
capitale
versato
da
soci
cooperatori volontari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Composizione soci sovventori e finanziatori
cooperative sociali
associazioni di volontariato

2021
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

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

2021
1.557.920,00

2020
1.021.661,00

2019
1.968.564

2018
2.038.714,00

Costo del lavoro:
Costo del lavoro (Totale voce B.9
Conto Economico Bilancio CEE)
Costo del lavoro (compreso nella
voce B.7 Conto Economico
Bilancio CE)
Peso su totale valore di
produzione

Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

2021
741.781,00

2020
591.986,00

2019
877.067,00

2018
945.451,00

375.812,00

426.608,00

614.248,00

581.603,00

71,74%

99,69 %

75,76%

74,90 %

34,55%
65,45%

2020
608.164,00
707.056,00

46,24 %
53,76 %

2021
536.668,00
996.838,00

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
È stata attivata la raccolta del 5x1000 con specifico obiettivo di raccogliere fondi a favore della costruzione del
Polo Innovativo Permanente di Cultura e Formazione in ambiente al Parco dello Storga.

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati
per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse
La raccolta 5x1000 è finalizzata a:
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-

Ripristinare gli spazi coperti a noi affidati per accogliere coloro che visiteranno il parco;

-

Promuovere iniziative sociali dedicate ai temi dello sviluppo sostenibile in linea con gli
obiettivi dell’Agenda 2030;

-

Lavorare per rendere più inclusivo possibile il parco nel rispetto dell’ambiente e analizzando e
assecondando i bisogni di chi è in difficoltà nella sua fruizione.

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi
(Si riporta estratto della Nota Integrativa al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021)
INFORMATIVA SUGLI EFFETTI DEL PROTRARSI DELLA PANDEMIA DA COVID19
1) impatto Covid su attività in generale (se ha comportato chiusura temporanea o meno attività, incidenza su
vendite, liquidità, gestione del personale, ecc.);
Nell’esercizio 2021, pur se con effetti decisamente meno notevoli rispetto all’esercizio 2020, è proseguito lo
stato di emergenza, a diversa intensità durante lo stesso esercizio in relazione alla pandemia da Covid 19: pur
se attenuate sono state applicate misure di restrizione e chiusura di attività in generale e in particolare per i
settori di interesse della Cooperativa. Si pensi, ad esempio, alla chiusura temporanea dell’attività scolastica,
alla sospensione delle gite scolastiche e di alcuni servizi connessi al doposcuola (attività in piscina e altre attività
similari). Sono peraltro proseguite le misure di prevenzione comportanti costi aggiuntivi anche nella gestione
dei Centri Estivi.
Si è registrato, per l’esercizio 2021, un incremento dei ricavi per Euro 534.615 rispetto a quelli conseguito
nell’esercizio 2020, così suddiviso per area di attività:
Area Attività
Educazione Ambientale
Centri Estivi
Sostegno scolastico
Tempo Integrato
Altri Servizi
TOTALE

2020

2021
21.725
611.139
75.706
123.002
115.909
947.481

Variazione
61.966
571.089
90.669
572.643
185.729
1.482.096

40.241
-40.050
14.963
449.641
69.820
534.615

Nonostante la congiuntura ancora non propriamente favorevole, come detto sopra, tutte le aree di attività
hanno registrato un aumento di fatturato; fa eccezione l’area dei Centri Estivi, principalmente perché si è
assistito alla riorganizzazione e alla redistribuzione del servizio da parte di qualche Comune ad altre realtà del
territorio, principalmente con l’obiettivo di favorire la ripresa dopo le difficoltà dell’esercizio 2020.
Nell’esercizio 2021 la Cooperativa non ha di fatto risentito della crisi di liquidità che si era registrata nel 2020,
anche grazie al ricorso delle fonti di finanziamento agevolato e garantito rese disponibili dalla legislazione
emergenziale dello stesso esercizio 2020.
2) deroghe a principio continuità aziendale;
Non sono state applicate deroghe al principio di continuità aziendale, né ravvisati elementi che abbiano
indotto a ritenere che la continuità aziendale fosse compromessa alla data di chiusura dell’esercizio 2021 e
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nel corso dello stesso. In particolare, la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione
delle attività.
3) sospensione efficacia disposizioni disciplina perdite;
Come già illustrato nella Nota Integrativa al Bilancio dell’esercizio 2020 e nel verbale di approvazione dello
stesso da parte dell’Assemblea, si è deliberata la sospensione della perdita dell’esercizio 2020 ex art. 6 D.L.
23/2020, come modificato dalla L.30/12/2020 n.178 posticipando così al quinto esercizio successivo (e cioè
l’esercizio 2025) il termine per ripianare la perdita medesima. Ancorché tale misura operi come facoltà
concessa per legge, a supporto della fondatezza economico – finanziaria della sospensione della perdita di
esercizio 2020 e della sua sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione ha approntato un piano di ripianamento
perdite su base quinquennale che è stato sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione in uno con il
Bilancio al 31/12/2020, nonché a revisione e aggiornamento periodico.
4) moratoria mutui e leasing;
Ai sensi dell’art.56 D.L. 18/2020 è stato sospeso, sia per la quota capitale che per la quota interessi, il mutuo
031/002226/92 in essere con la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.
La sospensione ha avuto effetto fino al 30/06/2021 per la quota interessi e fino al 31/12/2021 per la quota
capitale, ai sensi della normativa vigente.
5) ricavi eccezionali/straordinari (ossia tutti i contributi a fondo perduto, crediti di imposta per locazioni,
sanificazione) e costi eccezionali/straordinari (spese disinfezione e sanificazione, adeguamento ambienti
lavoro ecc).
La Cooperativa ha fatto ricorso e usufruito delle seguenti misure previste dalla normativa vigente ed emanata
per fronteggiare gli effetti della Pandemia:
a)

Contributo a fondo perduto, sono stati incassati:

 Euro 36.278,00 a titolo di Contributo a Fondo perduto, erogati dall’Agenzia delle Entrate ex DL
41/2021;
 Euro 1.372,39 a titolo di Contributo a Fondo perduto, erogati da UnionCamere ex Legge Regionale
Veneto.
b) Credito di imposta per locazioni:
Si è beneficiato del credito di imposta per “bonus locazioni” ex art.4 del D.L. 73/2021 per un importo
complessivo di Euro 3.453,39, contabilizzato tra i ricavi da utilizzare in compensazione con mod. F24
c)

Credito di imposta per spese di sanificazione

A fronte di spese di sanificazione e acquisti di dispositivi di protezione, si è beneficiato del Bonus ex art.32 D.L.
73/2021 sotto forma di credito di imposta per l’importo di Euro 1.425,00, da utilizzare in compensazione con
modello F24.

6) Adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo
Il Consiglio di Amministrazione, ritiene di dover evidenziare come, ai fini del rispetto dei requisiti in ordine
all’adeguatezza del sistema di controllo interno e assetto organizzativo, le procedure amministrative e
gestionali implementate e rafforzate in seguito al verificarsi della pandemia d Covid-19, prevedono:
- report mensile sull’andamento gestionale, basato su dati consuntivi e parametri previsionali su alcune voci
di costo, da prodursi entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento;
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- bilanci trimestrali al 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 da prodursi entro il mese successivo alla chiusura del
trimestre di riferimento;
- adeguamento e aggiornamento trimestrale del piano di risanamento e ripianamento perdita dell’esercizio
2020 in base ai dati consuntivi riscontrarti nel trimestre precedente;
- proiezioni periodiche di forecast sull’andamento gestionale;
- budget annuale;
- sensibilizzazione e responsabilizzazione con verifica periodica del rispetto da parte dei responsabili delle
procedure amministrative, gestionali e organizzative implementate ai fini del controllo interno.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Cooperativa Comunica svolge le proprie attività inserite in un contesto virtuoso che da anni si colloca ai primi
posti in Italia e in Europa nella raccolta differenziata. Nel 2020 sono stati raggiunti risultati di eccellenza a livello
europeo: la raccolta differenziata ha superato l'89%, riducendo la produzione di rifiuto indifferenziato a soli
42 kg annui per abitante2. Tra i più importanti servizi svolti, vi è proprio l’educazione ambientale erogata dai
nostri operatori che contribuisce in maniera diretta a determinare impatto positivo generato dalla formazione
scolastica in materia e dagli eventi tematici rivolti alle famiglie del territorio.

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Educazione alla tutela ambientale:
Tema formativo
Acqua e rifiuti beni preziosi
Alla scoperta dei materiali:
plastica, acciaio, alluminio,
vetro, sughero, carta.
Il magico mondo dei rifiuti
La raccolta differenziata
Mondo sostenibile e risorse
rinnovabili
Cibo Sano Senza spreco
La Scuola Accogliente
Che cos'è un rifiuto
I comportamenti sostenibili
Riciclare che magia
Il ciclo dei materiali
Formazione
Giornata ecologica: pulizia del
territorio

2

Ore totali
185
97

N. partecipanti
1494
1176

Beneficiari
Comunità locale
Comunità locale

381
258
194

3395
2253
2117

Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale

159
156
104
42
245
26
280
15

1333
1568
710
267
2451
247
10
73

Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale
Comunità locale

2.142

17.094

Fonte sito web di Contarina SpA: https://contarina.it/comuni-soci/chi-siamo-1/risultati-e-premi-1
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Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:
Titolo
Tema
Eventi/iniziative
Visita
naturalistica Pa(e)ssaggi
guidata
d’autunno – Alla
scoperta degli uccelli
di
passo
–
costruzione di piccoli
ristori”
Visita
naturalistica I Misteri del Bosco
guidata
Visita
naturalistica Scolpiamoguidata
scopriamo il presepe
nel bosco
Visita
naturalistica Sostenibilità
in
guidata
cammino
Visita
naturalistica Laboratori
guidata
naturalistici
Visita
naturalistica Visitare l'Oasi
guidata

Luogo

Destinatari

Parco della Storga

Comunità locale

Parco della Storga

Comunità locale

Parco della Storga

Comunità locale

Parco della Storga

Comunità locale

Parco della Storga

Comunità locale

Oasi del Codibugnolo

Comunità locale

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e
variazione dei valori assunti dagli stessi
I consumi di energia elettrica e di gas per riscaldamento nonché la produzione di rifiuti (appartenenti questi
ultimi esclusivamente alla categoria dei solidi urbani e conferiti in modo differenziato a norma di legge) non
sono ricollegabili ad alcun processo produttivo ma solo all'attività amministrativa di ufficio, rientrando perciò
nelle “spese generali” e non sono dati che si ritengono rilevanti ai fini del report o come supporto decisionale.
In ogni caso, considerata la congiuntura di forte instabilità negli approvvigionamenti di risorse energetiche, il
Consiglio di Amministrazione sottopone a monitoraggio costante le eventuali criticità.

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Tipologia di attività
•

Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni privati
che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche e/o sociali

•

Interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati funzionali lo
sviluppo di attività economiche e/o sociali

•

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità

•

Interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie rinnovabili, al riuso e
al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy
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•

Organizzazione e gestione di attività connesse al turismo responsabile e sostenibile

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la loro
realizzazione
Visite guidate e laboratori che coinvolgono grandi e piccini con l’obiettivo di conoscere sempre più
approfonditamente l’ambiente naturale del Parco della Storga favorendo la coesione sociale e familiare con
entusiasmo e allegria. Attraverso l’esperienza, l’allegria e la disponibilità del Gruppo Folkloristico Trevigiano
(partner del progetto) la comunità incontra il vasto repertorio di attività ludico ricreative legate alla tradizione
locale con giochi di una volta, danze e canti popolari.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:
Aree naturalistiche

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari
Titolo
Eventi/iniziative
Visita Naturalistica
Guidata al Parco della
Storga

Tema

Luogo

Pa(e)ssaggi
Parco della
d’autunno – Alla Treviso
scoperta degli uccelli
di
passo
–
costruzione di piccoli
ristori”
Visita guidata al I Misteri del Bosco
Parco della
Parco della Storga
Treviso
Visita guidata al ScolpiamoParco della
Parco della Storga
scopriamo il presepe Treviso
nel bosco
Passeggiate
di Sostenibilità
in Parco della
sostenibilità
alla cammino
Treviso
Storga
Visita guidata al Laboratori
Parco della
Parco della Storga
naturalistici
Treviso

10.

Destinatari
Storga - Famiglie del territorio

Storga - Famiglie del territorio
Storga - Famiglie del territorio

Storga - Comunità trevigiana

Storga - Scuole del territorio

ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? Sì
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11.
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la
relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 – “Linee guida del bilancio sociale per gli
ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto
esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme
codicistiche, in qualità di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non
applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi
di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al
monitoraggio sul bilancio sociale).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)
•

esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,
nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle
previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal
decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

•

rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida
ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;

•

perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo
di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento
dell'attività statutaria;

•

l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e).
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Relazione organo di controllo
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