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Introduzione 

Nellʼanalisi del bilancio di esercizio di unʼimpresa sociale si assiste normalmente a due approcci specularmente opposti. Da 

una parte, si tende a mettere in dubbio la capacità di tale documento di fornire informazioni utili alla comprensione dei valori 

realizzati, essendo ritenuti necessari altri strumenti, tipicamente di rendicontazione sociale (bilancio sociale e valutazioni 

dʼimpatto). Dallʼaltra, nel riconoscere lʼimportanza del bilancio dʼesercizio, questo viene esaminato impiegando le 

metodologie di analisi tradizionali. Tale analisi, spesso svolta senza la necessaria conoscenza della natura dellʼimpresa sociale 

e del suo modello di riferimento, determina lʼincapacità di apprezzare a pieno la portata dei dati e delle informazioni di natura 

economico-finanziaria. 

Il bilancio sociale diventa quindi il mezzo che consente di misurare e permettere la valutazione della performance in termini di 

vantaggio dei soci, rispetto dei principi cooperativistici, utilità sociale per la collettività, anche attraverso comportamenti 

socio-ambientali responsabili. 

Attraverso questo strumento, la cooperativa si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 
 

fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance della cooperativa, aprendo un processo 

interattivo di comunicazione sociale; 

fornire informazioni utili sulla qualità dellʼattività della cooperativa per ampliare e migliorare – anche sotto il profilo 

etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder; 

migliorare i processi gestionali in tutti i livelli della cooperativa; 

fornire strumenti e informazioni ai soggetti preposti alla definizione delle linee strategiche; 

rendicontare e comunicare i risultati sociali raggiunti dalla cooperativa nel corso dellʼanno. 

 

Ciò significa anche: 
 

dare conto dellʼidentità e del sistema di valori di riferimento assunti e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei 

comportamenti gestionali, nonché nei loro risultati ed e*etti; 

fornire indicazioni sulle interazioni fra la cooperativa e lʼambiente nel quale essa opera; 

rendicontare nel modo più realistico possibile i risultati sociali, andando “oltre” i meri dati economici. 
 
 

La lettera del Presidente 

La motivazione della redazione del bilancio sociale da parte della cooperativa è dovuta non soltanto per ragioni burocratiche 

e dunque al fine di rispettare meramente gli obblighi di legge, bensì anche per rendere i soci partecipi delle caratteristiche 

specifiche annuali e garantire la massima trasparenza e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi comuni. 

L'attività svolta nel periodo 2021 di riferimento, come lo scorso anno, lo scambio in presenza di idee e attività, ha subito dei 

condizionamenti dovuti al rispetto delle prescrizioni governative per il contrasto ed il contenimento della pandemia da COVID- 

19(ad esempio, non sono stati e*ettuati i campi di impegno e formazione che solitamente venivano organizzati ogni anno). 

Nonostante le di*icoltà si è continuato a mantenere una serie di iniziative già intraprese “a distanza”, tramite video conferenze 

in modalità online con realtà scolastiche e non solo, per garantire una sensibilizzazione sul tema della gestione dei beni 

confiscati e del ricordo delle vittime innocenti di mafia. La Cooperativa ha, durante il 2021, portato avanti le attività del 

progetto “Con forza e umiltà”, realizzato in collaborazione con lʼAssociazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, a valere 

sullʼAvviso n. 30/2019 della Regione Siciliana e rivolto a persone con disabilità, maggiormente vulnerabili ed a rischio 

discriminazione. In seno al progetto sono state già completate le attività in aula, sulla parte teorica, e sono state avviate le 

attività di stage, per lʼaspetto pratico. Purtroppo, contrariamente a quanto previsto in sede progettuale, il percorso di stage 

non può essere ospitato dalla Cooperativa presso il Baglio Seggio Torre ma, per ragioni legate alle norme sul contenimento ed 

il contrasto del Virus SARS-Cov2, sarà svolto presso le strutture di appartenenza dei beneficiari del progetto. 

Come fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, inoltre, con lʼallentarsi delle misure, abbiamo riavviato le 

attività in presenza, rispondendo allʼinvito del Progetto Policoro della Diocesi di Mazara del Vallo, ritornando ad incontrare i 

giovani direttamente nelle scuole, nello specifico al Liceo Scientifico di Castelvetrano. 

Recentemente, inoltre, abbiamo avviato alcune iniziative nel campo della progettazione sociale, nello specifico abbiamo 

partecipato, collaborando con altre realtà del territorio, ad un bando dellʼAgenzia per la Coesione Territoriale a valere sui fondi 

del PNRR – Next Generation EU, per il contrasto allʼabbandono e alla dispersione scolastici; sono state concluse le attività di 

progettazione per il Servizio Civile Universale che dal 2023 ci permetteranno di avere 6 giovani Operatori Volontari presso la 

nostra sede a Castelvetrano. Da ultimo, ma non per importanza, saremo “beneficiari” di un progetto presentato dalla 

Parte introduttiva 



Presentazione e dati Anagrafici 

Identità 

Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, anchʼesso in partecipazione ad un bando dellʼAgenzia per la Coesione 

Territoriale a valere sui fondi del PNRR – Next Generation EU, che mira alla riqualificazione del fabbricato sito in c/da Masseria 

Vecchia, ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP) destinandolo a aule di formazione, ad una piccola foresteria ed 

una parte da destinare a magazzino per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole; in seguito lʼobbiettivo è quello di 

ottenere lʼaccreditamento per la formazione della Regione Siciliana. 

Anche nel 2021 è proseguito il progetto Evoluzione Terra, avviato lʼanno precedente con una partnership tra il Consorzio 

Libera Terra Mediterraneo, Legambiente e il gruppo CNHI, che punta allʼadozione di un approccio innovativo per pratiche di 

agricoltura sostenibile e sociale nelle aziende agricole partecipanti. Il progetto punta all'adozione di un approccio innovativo 

per pratiche di agricoltura 4.0: unʼagricoltura sostenibile e sociale, con un focus particolare su ambiente, resistenza al 

cambiamento climatico e sulla creazione di forti reti di supporto locale. Prende vita grazie ad una prima collaborazione con le 

cooperative agricole del Consorzio Libera Terra Mediterraneo per sostenere il rilancio di prodotti italiani attraverso lo sviluppo 

di agricoltura biologica di qualità e sociale nel Sud Italia. In una prima fase il progetto ha permesso alla Cooperativa di dotarsi 

di n. 4 capannine metereologiche con soGware specifici (grano e olivo), che hanno consentito un miglioramento nella gestione 

aziendale ed un buon supporto decisionale nelle scelte e strategie agronomiche grazie ai modelli previsionali, quali ad 

esempio: supporto agronomico a difesa delle colture, consentendo interventi fitosanitari tempestivi e mirati, con un risparmio 

dunque sul costo della manodopera e del gasolio, con un beneficio per lʼambiente per la riduzione delle emissioni; supporto 

agronomico per eventuali stress abiotici (carenze nutrizionali ad esempio), interventi di irrigazione; monitoraggio e controllo 

istantaneo dei principali dati quali le precipitazioni o intensità del vento, evitando dunque inutili spostamenti aziendali o 

permettendo così una programmazione attenta delle attività. 

Il progetto questʼanno ha permesso alla Cooperativa di dotarsi della seminatrice Seminbio da testare sui terreni gestiti a 

seminativo. Seminbio è lʼinnovativo sistema di semina per il contrasto delle erbe infestanti per i cereali e per le leguminose da 

granella, quindi particolarmente indicato nelle colture gestite in biologico, progettato dal CREA-CI di Foggia, che verrà così 

testato per condividere poi con tutte le cooperative i risultati ottenibili grazie a questo strumento. 

La sfida della progettazione sociale è accattivante poiché permette alla Cooperativa di cimentarsi in nuove sfide, di 

sperimentare e sperimentarsi in altri campi e di instaurare ed intrattenere rapporti sempre più saldi con le diverse realtà 

sociali ed istituzionali presenti ed operanti sul territorio. Ciò senza mai trascurare e perdere di vista il nostro obiettivo 

principale e la nostra vocazione naturale. La principale attività della Cooperativa resta sempre la stessa ed è di tipo 

prettamente agricolo. 

 
Nota metodologica 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte degli 

enti del Terzo settore (19A05100 - GU n.186 del 9-8-2019 - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Decreto 4 luglio 2019). 

Inoltre, si è scelto di fare riferimento anche ai seguenti standard e metodologie, al fine di dare compiutamente conto della 

complessità dellʼattività dellʼOrganizzazione e dei risultati raggiunti: 
 

G.B.S.: principale standard di riferimento a livello italiano per quanto concerne la definizione dei contenuti di un 

bilancio sociale, rappresenta una guida operativa contenente indicazioni utili per la redazione del documento da un 

punto di vista neutrale, volta a garantire la completezza e lʼattendibilità delle informazioni, nonché la trasparenza del 

processo seguito per raccoglierle, elaborarle e rappresentarle; 

Theory of Change (ToC): metodologia per individuare e descrivere le azioni necessarie per produrre un cambiamento 

atteso in un particolare contesto e per la definizione degli indicatori di misurazione connessi. La teoria del 

cambiamento definisce gli obiettivi a lungo termine e quindi esegue la mappatura a ritroso per identificare le condizioni 

preliminari necessarie. Si tratta quindi di esplicitare il processo di cambiamento, delineando i collegamenti causali in 

un'iniziativa, cioè i suoi risultati a breve, intermedio e lungo termine. 

 

Ragione Sociale 
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Partita IVA 

02555110812 

Codice Fiscale 

02555110812 
 

Forma Giuridica 

Cooperativa sociale tipo B 
 

Settore Legacoop 

Agroalimentare 
 

Anno Costituzione 

2014 
 

Associazione di rappresentanza 

Legacoop 
 

Associazione di rappresentanza: Altro 

 
 
 

Consorzi 

Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop. Sociale Onlus 
 
 

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

 
Tipologia attività 

v) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 

Tipologia attività 

t) Aagricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni 

Tipologia attività 

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

4 

 
 
 

Descrizione attività svolta 

La Cooperativa Rita Atria Libera Terra Soc. Coop. Sociale Onlus svolge attività agricola e gestisce, con contratto di comodato 

d'uso gratuito, dei terreni confiscati alla mafia, ricadenti in provincia di Trapani e rispettivamente nei comuni di Castelvetrano, 

Partanna, Paceco e Salemi. 

I terreni ad oggi sono coltivati a seminativo in rotazione, e ad oliveto, gestiti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, al fine 

di produrre in modo sano, genuino, rispettando l'ecosistema, la biodiversità e salvaguardando la fertilità chimica-fisica- 

biologica del suolo, ma anche per un'attenzione particolare nei confronti del consumatore finale. 

 
Principale attività svolta da statuto di tipo B 

Coltivazioni 
 

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

solo l’ambito geogra.co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere 

natura economica, politica e sociale e che condizionano e in2uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio. 

La cooperativa, mediante la sua attività riesce a includere, valorizzare, retribuire e mettere in regola l'operato del personale 

occupato, riuscendo ad avere delle ripercussioni positive sul territorio e altresì dimostrando delle alternative sane giuste ed 

eque. 
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Provincia 

Trapani 
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no 

Sito Internet 
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Comune 

Castelvetrano 

 

 
Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione 

La Cooperativa “Rita Atria Libera Terra” nasce il 24 settembre 2014, i suoi soci sono stati selezionati tramite bando pubblico 

promosso dallʼassociazione Libera, LʼAgenzia nazionale per lʼamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura di Trapani, il Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo, i Comuni di 

Castelvetrano, Paceco e Partanna, la Camera di Commercio di Trapani, l'U*icio per i problemi sociali e del lavoro della Diocesi 

di Mazara del Vallo, la Fondazione San Vito Onlus, il Parco archeologico di Selinunte, Cooperare con Libera Terra – Agenzia per 

lo sviluppo cooperativo e la legalità. 

Eʼ unaCooperativa sociale di tipo B ai sensi della legge 381/91, di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, creando così 

opportunità occupazionali ispirandosi ai principi della solidarietà e della legalità. 

La Cooperativa gestisce terreni ricadenti nei comuni di Castelvetrano, Paceco, Partanna e Salemi, coltivati secondo i metodi 

dellʼagricoltura biologica al fine di produrre in modo sano, genuino, rispettando lʼecosistema, la biodiversità, salvaguardando 

la fertilità chimica-fisica-biologica del suolo. 

I terreni che la Cooperativa gestisce nei comuni di Castelvetrano e Partanna, ricadono nella “Valle del Belice”, area 

particolarmente vocata allʼolivicoltura. 

La varietà predominante è la “Nocellara del Belice”, adatta sia per la produzione di olio sia come oliva da mensa, le cui qualità 

organolettiche sono molto apprezzate in tutto il mondo. 

Lʼareale di produzione tra Paceco e Salemi invece è vocato alla cerealicoltura, vengono coltivati in rotazione grano, ceci, 

Storia dell'Organizzazione 
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Mission, vision e valori 

Governance 

lenticchie, foraggere ed ortive come il melone giallo di Paceco. 

Molto spesso, viste le condizioni in cui si trovano i beni che ricevono in gestione, per metterli in coltura e renderli produttivi 

sono necessari degli interventi migliorativi investendo sul bene stesso. 

La Rita Atria Libera Terra opera in stretta sinergia con il Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Sociale ONLUS. Il  

consorzio nato nel 2008, raggruppa le cooperative sociali Libera Terra, è rappresenta lo strumento di cui le cooperative si sono 

dotate per a*rontare in modo e*icace ed unitario il mercato al fine di a*ermare la mission del progetto Libera Terra. 

Ad oggi la Cooperativa ha e*ettuato diversi investimenti e ha ampliato il proprio parco macchine, al fine di una valorizzazione 

delle risorse umane e dei beni confiscati e attribuiti in gestione. 
 

Mission, .nalità, valori e principi della cooperativa 

La Rita Atria aderisce al progetto Libera Terra e ne sposa del tutto mission, finalità, valori e principi. Lʼobiettivo è quello di 

valorizzare territori stupendi ma di*icili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere 

prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dellʼambiente e della dignità della persona. Inoltre, svolge un ruolo attivo 

sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi, e promuovendo la coltivazione biologica dei 

terreni. 

La mission del progetto è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa, attraverso la creazione di 

aziende cooperative autonome, autosu*icienti, durature, in grado di dare lavoro, creare indotto positivo e proporre un 

sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato. 

 
Partecipazione e condivisione della mission e della vision 

 

Sistema di governo 

La struttura organizzativa della Rita Atria Libera Terra è costituita da un Presidente, un Vice Presidente e un Consiglio 

d'Amministrazione. La gestione e*ettiva delle attività è impostata e organizzata secondo regole di buona condotta aziendale, 

al fine di una buona riuscita e una crescita continua delle operazioni. La cooperativa è dotata di un proprio organismo di 

governance: nellʼassemblea dei soci e nel consiglio dʼamministrazione vengono prese le decisioni più importanti per la vita 

della cooperativa, regolata da quanto previsto dallo statuto della stessa e dal codice civile. 

 
Organigramma 



 
 
 
 
 
 
 

Certi.cazioni, modelli, e quali.che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…) 

 
La Cooperativa conduce i terreni secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del Reg. CE 834/07, 889/08 e 848/18 

ss.mm.ii. Inoltre gli oliveti, che ricadono nella Valle del Belice, e precisamente nei comuni di Castelvetrano e Partanna, sono 

inoltre iscritti alla D.O.P. Valle del Belice, rispettando dunque il disciplinare di produzione 

 
Responsabilità e composizione del sistema di governo 

Per quanto riguarda gli organi di governo e controllo della Cooperativa, abbiamo a disposizione dei sistemi specifici, con 

determinate responsabilità. 

 

Responsabilità e composizione del sistema di governo 
 

 

Nominativo 

Sebastiano Mancuso 
 

Nominativo 

Domenico Grassa 
 

Nominativo 

Vito Mazzara 

Carica ricoperta 

Vice Presidente 
 

Carica ricoperta 

Consigliere 
 

Carica ricoperta 

Presidente 

Data prima nomina 

29-06-2017 
 

Data prima nomina 

29-06-2017 
 

Data prima nomina 

29-06-2017 

Periodo in carica 

3 
 

 

Periodo in carica 

3 
 

 

Periodo in carica 

3 
 

    

 

 

Focus su presidente e membri del CDA 



Mappa degli Stakeholder 

Presidente e legale rappresentante in carica 

Nome e Cognome del Presidente 

Vito Mazzara 

Durata Mandato (Anni) 

3 
 

Consiglio di amministrazione 

Durata Mandato (Anni) 

3 

 
 

 
Numero mandati del Presidente 

2 
 
 

 
N.° componenti persone .siche 

3 

Maschi 

3 
 

 
.no a 40 anni 

3 
 

 
Nazionalità italiana 

3 

 
Totale Maschi 

%100.00 
 

 
Totale .no a 40 anni 

%100.00 
 

 
Totale Nazionalità italiana 

%100.00 

 
 
 

 
Vita associativa 

Aderendo al Consorzio, le cooperative Libera Terra intraprendono insieme un percorso di sviluppo e di crescita 

imprenditoriale, con lʼobiettivo di valorizzare, attraverso un processo di condivisione di esperienze, conoscenze e 

specializzazioni, le professionalità delle persone coinvolte, ma anche di ricercare la massima vocazione di un territorio 

garantendo la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, creatori di valore, portatori di cultura e di storia. 

 
Numero aventi diritto di voto 

6 
 

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

1 
 

Mappa degli Stakeholder 

La Cooperativa ha a che fare giornalmente con diversi stakeholder sia interni sia esterni: 
 

interni - costituiti da tutti i soci e dipendenti; 

esterni - costituiti da tutti i fornitori, clienti, comunità locale, enti pubblici, movimento cooperativo. 
 
 

Immagine 

Partecipazione 



Sviluppo e valorizzazione dei soci 

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività 

 
 

Vantaggi di essere socio 

I vantaggi dell'essere socio sono legati allo scambio mutualistico con la cooperativa e la possibilità nella propria attività 

quotidiana di poter riqualificare dei beni confiscati alla mafia. 

 

Numero e Tipologia soci 

Soci ordinari 4 

Soci sovventori 3 

Focus Tipologia Soci 



Soci lavoratori 

4 

Soci svantaggiati 

1 

Soci persone giuridiche 

2 

 

 

Focus Soci persone .siche 
 

 

Genere 

 
 
 
 
 
 
 

Età 

 
Maschi 4 

%100
 

Femmine 0 
%0

 

 
Totale 

4.00 

.no a 40 anni 3 
%75.00

 

Oltre 60 anni 1 
%25.00

 

 
 

 
 

Nazionalità 

Totale 

4.00 

Nazionalità italiana 4 
%100.00

 

 
 

 
 

Studi 

Totale 

4.00 

Laurea 1 
%25.00

 

Scuola media superiore 2 
%50.00

 

Scuola media inferiore 1 
%25.00

 

 

Totale 

4.00 

 
 
 

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità 



Detenuti ed ex detenuti Maschi 

0 

Detenuti ed ex detenuti Femmine 

0 

 
Totale Percentuale 

Maschi 

% 0.00 

 
Percentuale 

Femmine 

% 0.00 
 

Disabili .sici Maschi 

1 

Disabili .sici Femmine 

0 

 
Totale 

1.00 

 
Percentuale 

Maschi 

 
Percentuale 

Femmine 

 

Disabili psichici e sensoriali 

Maschi 

0 
 

 
Minori Maschi 

0 
 
 
 

Pazienti psichiatrici Maschi 

0 
 
 
 

Tossicodipendenti / Alcolisti 

Maschi 

0 

Disabili psichici e sensoriali 

Femmine 

0 
 

 
Minori Femmine 

0 
 
 
 

Pazienti psichiatrici Femmine 

0 
 
 
 

Tossicodipendenti / Alcolisti 

Femmine 

0 
 
 

.no a 40 anni 

0 

 

Dai 41 ai 60 anni 

0 

oltre i 60 anni 

1 

 

%0.00 
 

%0.00 %100.00 

    

Totale 

1.00 

Nazionalità italiana 

1 

 

Europea non italiana 

0 

Extraeuropea 

0 

 

%100.00 
 

%0.00 %0.00 
 

    

Totale 

1.00 

Laurea Scuola media inferiore 

0 0 

 
Scuola media superiore 

1 

Scuola elementare Nessun titolo 

0 0 

 

%0.00 %0.00 
 

%100.00 %0.00 %0.00 
 

    

Totale 

1.00 

 % 100.00 % 0.00 

 
Totale 

 
Percentuale 

Maschi 

Percentuale 

Femmine 

 % 0.00 % 0.00 

 
Totale 

 
Percentuale 

Maschi 

Percentuale 

Femmine 

 % 0.00 % 0.00 

 
Totale 

 
Percentuale 

Maschi 

Percentuale 

Femmine 

 % 0.00 % 0.00 

 
Totale 

 
Percentuale 

Maschi 

Percentuale 

Femmine 

 % 0.00 % 0.00 

 



Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori 

Anzianità associativa 
 

 

da 0 a 5 anni 

0 

da 6 a 10 anni 

4 

da 11 a 20 anni 

0 

oltre 20 anni 

0 
 

%0.00 %100.00 %0.00 %0.00 

 

Totale 

4.00 

 
 
 

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

I contratti collettivi applicati dalla cooperativa sono relativi al C.C.N.L. AGRICOLTURA AZIENDE COOP. L'attuale disciplina 

prevenzionistica prevede la necessità di procedere ad una stretta integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad 

essa collegate e la prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare lavoro sicuro. 

Welfare aziendale 

Numero Occupati 

24 
 

N. occupati svantaggiati 

7 
 
 

Occupati soci e non soci 
 

 

occupati soci maschi 

4 
 
 
 
 

 
occupati non soci maschi 

20 
 
 
 
 

 
occupati soci .no ai 40 

anni 

3 
 
 
 
 

 
occupati NON soci .no ai 

40 anni 

12 

occupati soci femmine 

0 
 
 
 
 

 
occupati non soci femmine 

0 
 
 
 
 

 
occupati soci da 41 a 60 anni 

0 
 
 
 
 
 
 
 

occupati NON soci .no dai 40 ai 60 anni 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupati soci oltre 60 anni 

1 
 
 
 
 
 
 
 

occupati NON soci oltre i 60 anni 

1 

 
 
 

Totale 

4.00 
 
 
 
 

 
Totale 

20.00 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 

4.00 



 

Totale 

24.00 
 

Occupati soci con Laurea 

1 
 

 
Occupati soci con Scuola elementare 

0 
 
 
 
 

 
Occupati NON soci con Laurea 

0 
 

 
Occupati NON soci con Scuola elementare 

0 

Occupati soci con Scuola media superiore 

2 
 

 
Occupati soci con Nessun titolo 

0 
 
 
 
 

 
Occupati NON soci con Scuola media 

superiore 

20 

Occupati NON soci con Nessun titolo 

0 

Occupati soci con Scuola media 

inferiore 

1 
 
 
 
 

Totale 

4.00 

 
Occupati NON soci con Scuola media 

inferiore 

0 
 
 
 
 

Totale 

20.00 
 

Occupati soci con Nazionalità Italiana 

4 

Occupati soci con Nazionalità Europea non 

italiana 

0 

Occupati soci con Nazionalità 

Extraeuropea 

0 

 
 
 

Totale 

4.00 
 

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana 

18 

Occupati NON soci con Nazionalità Europea 

non italiana 

0 

Occupati NON soci con Nazionalità 

Extraeuropea 

2 
 

 

Totale 

20.00 

 
 
 

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 
 

 

Volontari Svantaggiati 

Maschi 

0 

Volontari Svantaggiati 

Femmine 

0 

Volontari NON Svantaggiati 

Maschi 

0 

Volontari NON Svantaggiati 

Femmine 

0 
 

  

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati 
 

Tirocinanti Svantaggiati 

Maschi 

0 

Tirocinanti Svantaggiati 

Femmine 

0 

Tirocinanti NON Svantaggiati 

Maschi 

0 

Tirocinanti NON Svantaggiati 

Femmine 

0 
 

  

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati 



Occupati svantaggiati soci e non soci 
 

 

Occupati svantaggiati soci Maschi 

1 
 
 
 
 

 
Occupati svantaggiati non soci Maschi 

6 
 
 
 
 

 
.no a 40 anni 

3 

Occupati svantaggiati soci Femmine 

0 
 
 
 
 

 
Occupati svantaggiati non soci Femmine 

0 
 
 
 
 

 
da 41 a 60 anni 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

oltre 60 anni 

1 

 
 
 

Totale 

1.00 
 
 
 
 

 
Totale 

6.00 

 

%42.86 %42.86 %14.29 

 
 
 

Laurea 

1 
 

Scuola media superiore 

22 
 

Scuola media inferiore 

1 
 

Scuola elementare 

0 
 

Nessun titolo 

0 

 
 
 
 
 

%4.17 
 

 
%91.67 

 

 
%4.17 

 

 
%0.00 

 

 
%0.00 

Totale 

7.00 

 
 

Totale 

24.00 

 
 

Nazionalità italiana 

22 

Europea non italiana 

0 

Extraeuropea 

2 
 

%91.67 %0.00 %8.33 

 

Totale 

24.00 

 
 

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio 

0 

Detenuti ed ex detenuti Contratto 

0 

Detenuti ed ex detenuti Altro 

0 

 
 
 

Totale 



Disabili .sici Tirocinio 

0 

Disabili .sici Contratto 

1 

Disabili .sici Altro 

0 

 
 
 

Totale 

1.00 

 
   

 

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio 

0 
 

Minori (.no a 18 anni) Tirocinio 

0 
 

Pazienti psichiatrici Tirocinio 

0 
 

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze 

patologiche) Tirocinio 

0 

Disabili, psichici e sensoriali Contratto 

0 
 

Minori (.no a 18 anni) Contratto 

0 
 

Pazienti psichiatrici Contratto 

0 
 

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze 

patologiche) Contratto 

6 

Disabili, psichici e sensoriali Altro 

0 
 

 

Minori (.no a 18 anni) Altro 

0 
 

 

Pazienti psichiatrici Altro 

0 
 

 

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze 

patologiche) Altro 

0 
 

 

Totale 

6.00 

 

 

Totale 

7.00 
 

 

 

Tipologia di contratti di lavoro applicati 



Nome contratto 
 

OTD TEMPO DETERMINATO del C.C.N.L. SETTORE AGRICOLTURA AZIENDE COOP. 

IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO del C.C.N.L. SETTORE AGRICOLTURA AZIENDE COOP 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) 

 
Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno 

1 
 

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time 

0 
 

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno 

0 
 

Dipendenti a tempo determinato e a part time 

23 
 

Collaboratori continuative 

1 
 

Lavoratori autonomi 

0 
 

Altre tipologie di contratto 

0 

 
 
 
 
 

% 4.00 
 

 
% 0.00 

 

 
% 0.00 

 

 
% 92.00 

 

 
% 4.00 

 

 
% 0.00 

 

 
% 0.00 

 
 

Totale 

25.00 

 
 
 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate 

Organo di amministrazione e controllo 
 

 

Retribuzione annua lorda minima 

218 

Retribuzione annua lorda massima 

25957 

 
Rapporto 

119.07 

 
 
 
 

Dirigenti 
 

 
 
 

Volontari 

 
Importo dei rimborsi complessivi annuali 

0 

 
 

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso 

0 
 

 
Tipologia e ambiti corsi di formazione 

La Rita Atria è una cooperativa sociale che opera nel settore agricolo che ha deciso di attuare una politica basata sulla 

sensibilizzazione continua sui principi e le procedure in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso momenti di 

informazione e formazione con tutti i lavoratori. 

Formazione 



Qualità dei servizi 

Impatti dell'attività 

Inoltre, non mancano durante tutto il corso dell'anno, i webinar e-learning su temi specifici e importanti per la formazione 

continua in agricoltura e non solo. 

 

Tipologia e ambiti corsi di formazione 

 

Ambito formativo 

Salute e sicurezza 

 

 

Ore medie di formazione per addetto 

 
Ore di formazione complessivamente erogate nel 

periodo di rendicontazione 

20 

 
 

Totale organico nel periodo di rendicontazione 

1 

 
 

Rapporto 

20 

 

Feedback ricevuti dai partecipanti 
 

Attività e qualità di servizi 
 

 
Descrizione 

L'analisi dei dati provenienti dai bilanci Libera Terra, e il loro andamento nel tempo, consentono di evidenziare come le 

attività di cooperative e Consorzio, e le risorse che ne sono generate siano sempre state gestite con elevata attenzione 

allʼe*icienza e agli obiettivi di sostenibilità nel breve e nel lungo termine. 

La Cooperativa Rita Atria Libera Terra realizza principalmente attività agricole e connesse; questo spiega la grande 

di*erenza di incidenza in % del costo del lavoro. La gestione dei territori confiscati alla mafia contribuisce oltre che a 

restituire dignità ai luoghi in cui insistono i beni stessi, a creare e mantenere ricchezza sul territorio e a incoraggiare la 

trasmissione di contaminazioni positive. La cooperativa è stata inoltre impegnata in attività sociali e formative rivolte alla 

comunità, in particolare alle scolaresche e ai più giovani, al fine di sensibilizzare e promuovere i principi e i valori che 

orientano il progetto Libera Terra. 

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

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. s) agricoltura sociale, ai sensi 

dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; p) servizi finalizzati all'inserimento o al 

reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 

2016, n. 106; 

 
 
 

Carattere distintivo nella gestione dei servizi 

 
Percorsi di inserimento lavorativo 

 
 
 

Ricadute sull’occupazione territoriale 

La Rita Atria e il progetto Libera Terra tutto sono delle realtà in continua crescita, così come lʼimpatto positivo che generano 

sul territorio a livello sociale e occupazionale. Il riparto del valore aggiunto mostra come la più ampia quota di valore 

generato dalle Cooperative sociali e dal consorzio sia destinato ai lavoratori (rispettivamente per il 69% e 87%) soci e non soci. 

Lʼattenzione e la correttezza verso il lavoro e lʼinvestimento continuo nella crescita delle competenze fanno della Cooperativa 



Attività e obiettivi economico-finanziari 

Situazione Economico-Finanziaria 

un modello imprenditoriale sano e rispettoso dei diritti dei lavoratori, in contesti in cui è spesso di*icile trovarne, diventando 

un luogo di lavoro dove crescere professionalmente, qualificandosi grazie anche alla presenza di persone con competenze 

specialistiche. 
 

Media occupati del periodo di 

rendicontazione 

0 

Media occupati ( anno -1) 

0 
 

Media occupati del periodo di 

rendicontazione 

0 

Media occupati ( anno -2) 

0 
 

Media occupati ( anno -1) 

0 
 

Media occupati ( anno -2) 

0 
 

Rapporto con la collettività 

La Cooperativa Sociale Rita Atria Libera Terra è una Cooperativa sociale di tipo B ai sensi della legge 381/91, di inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati, creando così opportunità occupazionali ispirandosi ai principi della solidarietà e della 

legalità. Abbiamo avvitato una collaborazione con un centro che si occupa del recupero di soggetti alcool-tossico dipendenti 

che vengono inseriti secondo le nostre attività ed esigenze aziendali. 

 
Rapporto con la Pubblica Amministrazione 

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono attivi, grazie a uno scambio anche territoriale che si cerca di mantenere vivo, 

in ottica di sviluppo e rete. Esempio ne sono i progetti sociali, predisposti in sinergia con Province, Comuni ed enti pubblici. 

Inoltre, è possibile ricordare i finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni che la cooperativa riceve quali la 

domanda unica AGEA, ai fini di interventi specifici sui terreni in gestione. 

 
 
 
 
 

Impatti ambientali 

Tutte le attività della cooperativa mirano a ridurre il più possibile gli impatti sull'ambiente circostante. I terreni ad oggi 

coltivati a seminativo in rotazione e a oliveto, sono gestiti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, al fine di produrre in 

modo sano, genuino, rispettando l'ecosistema, la biodiversità e salvaguardando la fertilità chimica-fisica-biologica del suolo, 

ma anche per rivolgere un'attenzione particolare anche nei confronti del consumatore finale. 

 
 
 
 

Situazione economica, .nanziaria e patrimoniale 

Il fatturato della Cooperativa, relativamente allʼannualità 2021, è fortemente legato ai conferimenti di materie prime e*ettuati 

presso il Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Le materie prime conferite, nello specifico, sono: olive, grano, ceci e lenticchie. 

Una importante parte di fatturato è dovuta alla straordinariamente abbondante produzione di olive, conseguenza degli 

investimenti mirati ed e*icaci e*ettuati negli anni precedenti e che hanno iniziato a produrre i risultati programmati. 

La Cooperativa, inoltre nel 2021 ha ottenuto il premio relativo alla Misura 11 – “Agricoltura Biologica” del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Siciliana 2014-2020. Altre sovvenzioni ricevute sono quelle relative alla Domanda Unica di 

pagamento emessa dallʼAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

 

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio 



Dati da Bilancio economico 

Fatturato €183.448,00 

Attivo patrimoniale €729.077,00 

Patrimonio proprio €145.436,00 

Utile di esercizio €20.379,00 
 

 

Valore della produzione 
 

 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione 

403119 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione ( anno -1) 

344491.00 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione ( anno -2) 

238939.00 
 

 

Composizione del valore della produzione 

 
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi 

Ricavi da Pubblica Amministrazione 134185  
% 33.29

 

Ricavi da aziende pro.t 87484 
% 21.70

 

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 181450 
% 45.01

 

 

Totale 

403'119.00 

 
 
 

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

 
Tipologia Servizi Fatturato 

v) riquali.cazione di beni pubblici inutilizzati o di beni con.scati alla criminalità organizzata. 183448 

Totale 
183'448.00 

Fatturato per servizio Cooperative tip.B 

Area agricola 

Coltivazioni 183448 

Totali 
183'448.00 

Totali 



Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

Fatturato per Territorio 

Provincia 

Trapani 183448 
% 100.00 

 
 
 

 
Buone pratiche 

La cooperativa cerca costantemente di adottare politiche di responsabilità sociale di impresa, in accordo con i principi 

valoriali che vi stanno alla base, realizzando quindi nel miglior modo possibile l'oggetto sociale nell'ambito degli scopi 

mutualistici. 

La Rita Atria Libera Terra società cooperativa sociale ONLUS è una cooperativa sociale di produzione e lavoro e il suo scopo si 

sostanzia nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, attraverso lo svolgimento di attività agricola, e nella 

realizzazione dello scambio mutualistico con i soci, attraverso prestazioni di lavoro. 

Lo scambio mutualistico, si sostanzia nella prestazione di lavoro dei soci ai sensi della L. 142/2001, dello Statuto sociale e del 

"Regolamento interno dei soci lavoratori", approvato dall'assemblea dei soci il 14 ottobre 2015 e regolarmente depositato 

presso l'U*icio Provinciale del Lavoro di Trapani. 

La Cooperativa ha svolto nel presente esercizio, così come negli esercizi pregressi, la propria attività nel settore agricolo dove 

opera in qualità di gestore di beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 

"Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati". 

Nella gestione sistemica dei fondi, non sono mancate le buone pratiche agronomiche di conduzione dei terreni, con sistemi 

sviluppati ad hoc sulla base degli specifici appezzamenti agricoli. 

 

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 
 

 

Tipologia 

Partner 

Denominazione 

Partnership 

Tipologia Attività 

Realizzazione di progetti per la partecipazione ai bandi a valere sui fondi della 

Associazioni Castello Libero ETS 
no profit 

Programmazione Europea e collaborazione nell'attuazione dei progetti finanziati. 

 
   

 

Tipologia 

Partner 

Denominazione 

Partnership 

Tipologia Attività 

Realizzazione di progetti per la partecipazione ai bandi a valere sui fondi della 

Associazioni Associazione Casa Programmazione Europea e collaborazione nell'attuazione dei progetti finanziati. 
no profit 

 
 

Tipologia 

Partner 

Famiglia Rosetta 

ONLUS 

 
Denominazione 

Partnership 

 
 
 

Tipologia Attività 

Realizzazione di progetti per la partecipazione ai bandi a valere sui fondi della 

Cooperative Società Cooperativa 
Sociale Talenti 

Programmazione Europea e collaborazione nell'attuazione dei progetti finanziati. 

 
   

 
 

Responsabilità Sociale e Ambientale 

RSI 



Coinvolgimento degli stakeholder 

Innovazione 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile;, 12. consumo e produzione responsabili: garantire 

modelli sostenibili di produzione e di consumo;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;, 16. pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società pacifiche e più inclusive per 

uno sviluppo sostenibile; o*rire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e*icienti, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli;, 17. partnership per gli obiettivi: ra*orzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

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

permanente per tutti;, 15. vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare 

la perdita di diversità biologica; 

 
Politiche e strategie 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad a*rontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e 

sociale. La cooperativa Rita Atria Libera Terra, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, ha deciso di adottare e 

attuare politiche e strategie coerenti con i suddetti, attraverso le sue azioni quotidiane all'interno dei beni in gestione. 
 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder sui temi del bilancio sociale, prevede una prima identificazione delle diverse 

categorie di soggetti coinvolti nelle attività e nei progetti della cooperativa avvalendoci anche di una mappatura, il tipo di 

relazione instaurato con ciascuna categoria (elenco stakeholder), e infine le esigenze e le aspettative di ciascuna categoria. 

Dopodiché vengono definite le politiche di coinvolgimento degli stakeholder, in particolare identificando le modalità e gli 

strumenti di coinvolgimento più idonei per ciascuna categoria, al fine di un confronto costruttivo. Alcuni esempi possono 

essere modalità di coinvolgimento di tipo informativo, mediante la di*usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder 

previsti, azioni consultive grazie a questionari di valutazione, focus group o incontri per la discussione e l'approfondimento di 

tematiche specifiche con gli stakeholder interni (soci, lavoratori) ed esterni. 

 

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni 
 
 

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni 
 
 
 

 
 

 
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 

Al fine di una realizzazione di un Bilancio Sociale partecipato, si prevede di costruire momenti specifici e strutturati per la 

condivisione di idee e materiali di informazione relativi alle attività della cooperativa, incentivando una partecipazione attiva 

dei soci e dei lavoratori. 

 

Obiettivo 

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

 

Quando verrà raggiunto 

Obiettivi di Miglioramento 

Cooperazione 



Obiettivi di miglioramento strategici 

Obiettivo 

 

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

 

Quando verrà raggiunto 

Realizzazione di un Bilancio 
Sociale partecipato 

 

Al fine di una realizzazione di un 
Bilancio Sociale partecipato, si 
prevede di costruire momenti, 
specifici e strutturati per la 
condivisione di idee e materiali di 
informazione relativi alle attività della 
cooperativa, incentivando una 
partecipazione attiva dei soci e dei 
lavoratori. 

 

31-12-2022 

 

 

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale 

 
 
 

 

Obiettivi di miglioramento strategici 

Gli obiettivi di medio e lungo termine della Cooperativa Rita Atria Libera Terra puntano ad una qualità sempre migliore dei 

prodotti o*erti, ad un ricambio generazionale e a una crescita occupazionale, con un focus sulle prestazioni lavorative e sulle 

persone da includere. 

 

Obiettivo 

 

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

 

Quando verrà raggiunto 

Miglioramento performance sociali 
e 

ambientali 

 

Uno degli obiettivi che la 
cooperativa mira a raggiungere è 
il miglioramento delle 
performance sociali e ambientali, in 
termini di prestazioni sempre più 
perfezionate e di qualità, portate 
avanti attraverso azioni responsabili, 
controllate e sostenibili. 

 

31-12-2022 

 
 
 
 
 

 



 

TABELLA DI CORRELAZIONE 

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

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

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

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

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

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

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

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

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

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

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

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

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 

INDICATORE: 
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 

● Forma giuridica 
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 

● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie 

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

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

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



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

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

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

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

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 

● Vantaggi di essere socio 

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

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

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 

SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

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

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

● Numero Occupati 
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati 

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

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

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

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

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

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

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

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

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

 

SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: 

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



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

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 

SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE: 

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

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

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

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 
7) ALTRE INFORMAZIONI  

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

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 

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

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

● Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

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

 
 
Si dichiara che il documento informatico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società. 

Il professionista incaricato del deposito telematico, Alessandro Sciortino, dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali tenuti dalla società. 

 


