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         BILANCIO SOCIALE 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Chi fonda o lavora in una cooperativa crede in un modo diverso di produrre,  
un modo diverso di lavorare,  

un modo diverso di stare nella società. 
 Il “miracolo” della cooperazione è una strategia di squadra  

che apre un varco nel muro della folla indifferente  
che esclude chi è più debole.”  

 
Papa Francesco 
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PREMESSA 

Lettera agli stakeholder 

 
La realizzazione dell’edizione 2020 del bilancio sociale ha permesso alla PALM WORK&PROJECT – 
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento 
di rendicontazione che fornisce una valutazione non solo economica, ma anche sociale e ambientale 
del valore generato dalla cooperativa. Il bilancio sociale risponde alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono, infatti, essere ricondotte alla sola dimensione 
economica. 
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa PALM WORK&PROJECT ha 
deciso di evidenziare le valenze: 

 Di comunicazione; 

 Gestionali; 

 Informative; 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del 
bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Favorire la comunicazione interna; 

 Fidelizzare i portatori d'interesse; 

 Informare il territorio; 
 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, auspicando che il lavoro 
compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere apprezzato 

 

Il Presidente 
Trinchera Paola 
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Metodologia 

Il presente Bilancio Sociale ha lo scopo di porre in evidenza l'attività di carattere sociale svolta 

dalla Cooperativa e, in particolare, di far emergere come – nel quotidiano - si traducono mutualità 

interna e la mutualità esterna, elementi fondanti della cooperazione sociale. La preparazione del 

documento è avvenuta utilizzando gli strumenti e le capacità in nostro possesso, coinvolgendo 

tutte le parti che sono intervenute durante l'anno nell'attività della Cooperativa. 

La redazione del bilancio sociale si attiene ai principi di: 
i.    rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali 
e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale 
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività 
rendicontate devono essere motivate; 
ii.   completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono 
influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a 
tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente; 
iii.   trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e 
classificare le informazioni; 
iv.   neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, 
indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi 
della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori 
o di una categoria di portatori di interesse; 
v.     competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere 
quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento; 
vi.     comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale 
(cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di 
altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o 
con medie di settore); 
vii.     chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile 
per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 
competenza tecnica; 
viii.    veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 
utilizzate; 
ix.      attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere 
sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati 
come certi; 
x.       autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti 
del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o 
commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza 
di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di 
apposito allegato. 
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Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 
 

 Assemblea dei soci 
 
 

Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 

Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee 

Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 

sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007. 

 La nuova disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 117/2017) 
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Identità e Valori 

 
La Coop. Soc. Palm Work & Project e l’integrazione lavorativa di persone 
svantaggiate nella promozione dello sviluppo sostenibile delle sue attività  

 
Chi siamo 
L’iniziativa della Coop. Sociale di tipo B Palm Work&Project ( di seguito Palm W&P)   
nasce nel febbraio 2003 a Buzzolet to di Viadana, dove attualmente opera.  
L’idea  iniziale dei Soci fondatori è mirata a prom uovere un cambiamento sociale e  
ambientale nel territorio di appartenenza favorendo l’integrazione di persone con  
fragilità nel tessuto lavorativo locale.  

 

 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020 
 

 
 

Denominazione PALM WORK%PROJECT Cooperativa Sociale  - onlus 

Indirizzo sede legale Via Codisotto 8-Viadana-Mn 

Tipologia Coop. B 

Data di costituzione 24/02/2003 

CF 02029050206 

p.iva 02029050206 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A113299 

Tel 037582203 

Fax  

Sito internet www.palmdesign.it 

Appartenenza a reti associative Anno di adesione 

UECOOP 2013 

http://www.palmdesign.it/
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   Vision 
 

   Il punto iniziale è stato l’osservazione di un mondo del lavoro esclusivo e squilibrato che 

privilegia la nozione del profitto e del successo a scapito della persona, costruendo un modello 

di astratta efficienza priva di umanità. 

Per la Cooperativa Palm W&P il lavoro è un diritto inalienabile attraverso il quale, a partire 

dall’esperienza cristiana, si vuole perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini nei valori del lavoro. 

La Palm W&P si fonda, infatti, sull’idea che la persona svantaggiata, se opportunamente 

affiancata e supportata, possa essere avviata al lavoro operando in un contesto produttivo non 

“simulato” ma organizzato con criteri d’impresa. Il lavoro in Cooperativa diviene cosi’ per i 

soggetti fragili un momento importante di educazione, relazione, socializzazione e acquisizione 

di status e, nello stesso tempo, il luogo dove apprendere abilità e tecniche lavorative 

specifiche. Rispondendo a questo bisogno e cercando di perseguire l’interesse comune, la Palm 

W&P favorisce la tutela e la salvaguardia dell’ambiente applicando completamente i principi di 

uno sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale oltre a facilitare lo sviluppo umano. La 

Palm W&P  è impegnata quindi a valorizzare il territorio in cui opera non solo da un punto di 

vista economico ma, soprattutto,  cercando di migliorare la qualità sociale e ambientale 

attraverso una strategia di inclusione, solidarietà e sussidiarietà. 

 

Mission 
 

“Creare armonia fra economia ed ecologia attraverso sistemi socio-economici cercando di 

coniugare l’impresa con l’etica, il mercato con la solidarietà” 

La Palm W&P ha lo scopo di sviluppare, attraverso lo svolgimento di attività diverse, 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L.381/1991) in particolare di: 

promuovere l’acquisizione di maggior fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità 
attraverso la partecipazione ad attività 

promuovere capacità ed autonomia delle persone inserite 

considerare il lavoro un diritto fondamentale nella realizzazione della personalità di ciascuno 
 
L’aiuto concreto del lavoro supera la logica dell’assistenzialismo rendendo le persone inserite 
protagoniste della propria opera,  mettendole in grado di produrre in autonomia il proprio 
reddito e valore aggiunto. Partendo dal rispetto per l’unicità del  singolo si creano i presupposti 
per una cultura responsabile e partecipata che agisce per una crescita umana, sostenibile, riducendo 
gli sprechi riutilizzando le risorse e riciclando i rifiuti. La cooperativa  fa partecipare i soci ai benefici 
della mutualità e della spontanea collaborazione. 
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La centralità della persona diventa cosi’ lo stimolo per educare ai temi della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, attraverso la diffusione di valori etici e di rispetto 
dell’ambiente. In questa ottica si promuovono periodicamente eventi per sensibilizzare 
l’opinione pubblica, enti locali, comunità, al rispetto delle risorse naturali, della biodiversità per 
le generazioni future. 
 
La Palm W&P rappresenta dunque per il territorio, un punto di riferimento di divulgazione ed 
educazione ambientale e di responsabilità sociale d’impresa. 

 

Attività svolte   
   

  In relazione a ciò, la Cooperativa organizza, promuove e gestisce: 

a) la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in 

conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all’attività 

sociale, ottenuta in appositi centri di lavoro sia del carattere artigianale e non; 

b) corsi di formazione; 

c) l’attività di sensibilizzazione e propaganda degli scopi, dell’oggetto, dei servizi, dei prodotti 

e delle attività in genere della Cooperativa; 

d) qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati. 
Il lavoro dovrà essere inteso come strumento di valorizzazione della persona e del suo ambiente 

attraverso la solidarietà e la creatività dei singoli. 

 

 Valori di riferimento 

La Cooperativa nasce all’interno dell’esperienza cristiana cattolica pertanto si riferisce alla 

Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica seguendo fedelmente la figura e le indicazioni del Papa. 
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Obiettivi e strategia di medio - lungo periodo 
 
 

Obiettivi Strategia Esito atteso 

soci e partecipazione Assemblee informali per i soci Favorire la partecipazione 

Ambiti di attività Ricerca di nuove commesse per tutti i 
settori, con particolare attenzione alla 
sostenibilità economica, in questi 
momenti difficili 

Ricercare la sostenibilità economica di 
tutti i settori, aumentando il fatturato 
per mantenere possibilità 
occupazionali. 

L'integrazione con il territorio Aumentare i contatti con gli enti 
pubblici e privati al fine di sensibilizzarli 
e ottenere commesse a condizioni 
sostenibili per un reale sviluppo 

Migliorare il sistema del welfare e la rete 
produttiva 

I bisogni Progettazione e sostenibilità di 
nuovi servizi rispondenti alle 

esigenze dell’utenza 

Attivazione dei servizi mirati e 
consolidamento delle attività 

La rete Realizzazione di progetti di 
inserimento in filiera con altri enti del 

privato sociale 

Mettere a frutto tutte le risorse del 
territorio  

L'assetto patrimoniale Promuovere progetti presso 
fondazioni private o pubbliche 

Riequilibrare l’assetto patrimoniale 
della cooperativa per permettere nuovi 
e fondamentali investimenti sulla 
disabilità 

Mantenimento livello occupazionale Valutare nuove forme di lavoro al fine 
di mantenere occupazione 

Incremento delle commesse e degli 
inserimenti lavorativi in tutte le possibili 
tipologie dell’educativo e 
razionalizzare la tipografia 

Potenziamento attività e servizi Individuare i bisogni e trovare le 
risposte adeguate anche in termini di 

spazi 

Ampliare e potenziare le nostre 
strutture e i nostri spazi 

 

Obiettivi di esercizio 

La Cooperativa non può che tendere al miglioramento continuo delle prestazioni offerte 

allo scopo di aumentare la soddisfazione del cliente e degli utenti finali. A tal fine gli 

obiettivi sono stati: 

• consolidamento patrimoniale della cooperativa;       

• ampliamento del numero dei soci; 

• porre la massima attenzione alla cura delle 

• proprio capitale grazie al quale si concretizza, si 

sviluppa e si migliora l’attività operativa; 

• Incremento di posti di lavoro tramite il 

consolidamento delle attività esistenti e lo 

sviluppo di nuove; 
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Valutazione 

Nell’impatto sociale la Cooperativa viene riconosciuta e considerata come competitor 

interessante e affermato dagli Enti Territoriali pubblici e privati; ha promosso diversi eventi 

pubblici capaci di pubblicizzare l’attività della Cooperativa. 

WorkShop sulla 

Biodiversità 

 

 

Politiche di impresa Sociale 

Palm W&P attua il proprio modello di Impresa sociale attraverso il coinvolgimento attivo 

dei soci, e dei volontari orientando la sua struttura alla partecipazione, condivisione e 

trasparenza. Opera attivamente nelle politiche del welfare attraverso: la partecipazione 

attiva alla vita delle comunità locali; la costante lettura dei bisogni dei singoli e delle 

comunità; la progettazione e la gestione di servizi di solidarietà sociale. 
 

Ambito territoriale La Cooperativa svolge la propria attività in Viadana (Mn).    

Composizione base sociale 

Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2528 C.C., si comunica che la compagine sociale è 

composta da n. 6 soci così suddivisi: 

- 3 soci lavoratori; 
 

- 2 soci volontari;  
 

- 1 socio ordinario 
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Territorio di riferimento 

 
La cooperativa opera su base nazionale. I clienti sono intercettati mediante il sito internet, il 

passaparola, le fiere di settore, alcuni enti e cooperative con cui collaboriamo da tempo. 

 

 
Principi ispiratori 

I principi ispiratori che stanno alla base del nostro operare possono essere così riassunti: 

 
 Rispetto per la natura inteso come valorizzazione degli ambienti vitali per l'uomo  nel 

tempo e nello spazio. 

 Inserimento nella mondialità inteso come possibilità di impostare l'agire 

considerandosi all'interno di una comunità più vasta. 

 Propensione per i poveri intesa come individuazione e messa al centro delle persone 

che più sopportano difficoltà e disagi. 

 Nonviolenza intesa come rifiuto di ogni forma di violenza e disponibilità al 

coinvolgimento in prima persona. 

 I principi ispiratori trovano espressione in alcuni comportamenti: 
 Promozione di autonomia della persona, come capacità di gestire con maturità le 

proprie potenzialità e bisogni. 

 Spirito di collaborazione ed amicizia fra persone e gruppi, come necessità per il 

raggiungimento collettivo di mete e condizioni di vita. 

 Atteggiamento di ricerca continua, come volontà di trovare con creatività e 

perseveranza sempre nuove soluzioni ai problemi. 

 Educazione alla riduzione degli sprechi e del consumismo ed una equa distribuzione 

delle risorse. 

 
 

GOVERNO E STRATEGIE 

 
Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 
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Consiglio di amministrazione 
 

 

Nome e cognome 

 

Carica 

Durata 

dell'attuale 

incarico 

esercizi 

 

Socio dal 

 

Residente a 

Paola Trinchera Presidente 2018 - 2020 2003 Viadana 

Andrea Barzoni Consigliere 2018 - 2020 2018 Viadana 

Laura Cortellazzi Consigliere 2018 - 2020 2018 Viadana 

Eventuale adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo 
giuridicamente riconosciute 

La Cooperativa aderisce a: 

• UECOOP n. matr. (n. 02707) 

 

 
Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 
Il CdA della cooperativa PALM WORK&PROJECT - ONLUS nell’anno 2020 si è riunito 2 volte e la 

partecipazione media è stata del 100%. 

 
 

Processi decisionali e di controllo 

Struttura organizzativa 
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente: 
La governance della Cooperativa è composta da un'assemblea soci e da un consiglio di 

amministrazione che, coinvolta l’assemblea, ne detta le linee strategiche. Tali linee 

strategiche risultano la base d’azione per condurre la cooperativa. 

Storicamente presente nella compagine sociale di PALM W&P, Paola Trinchera che  esercita 

la carica di Presidente e Rappresentante Legale, e Barzoni Andrea  ne è vice presidente 
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Strategie e obiettivi 

 
L’ assetto organizzativo implementato già nel 2018, declinando l’obiettivo strategico di 

imprimere nuovo impulso alle attività storiche della cooperativa e, al tempo stesso, 

riposizionarla sul mercato, ha proseguito la sua azione di rilancio mediante varie attività 

promozionali e di comunicazione nel corso del 2020. 

Portatori di Interessi 
 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
 

Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Definizione scelte strategiche 

Soci lavoratori Dialogo e scambio continuo teso al miglioramento 

Soci lavoratori svantaggiati Dialogo e scambio continuo teso al miglioramento 

Soci volontari Confronto 

Lavoratori non soci Dialogo teso al miglioramento operativo 

Lavoratori svantaggiati non soci Dialogo teso al miglioramento operativo 

 

 

Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Scambio e confronto. Promozione dell'attività della 
cooperativa 

Istituti di Credito Sostegno finanziario 

Comunità locale Incontri divulgativi per diffondere i temi ambientali 
e sociali 

Fornitori Rapporto qualità/prezzo 

Ambiente (consumo critico,  ecc.) Sensibilizzazione al tema ambientale e al riuso 
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Relazione Sociale 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

 

Lavoratori  

 
Soci e non soci 

 
 

 Totali Soci Soci uomini Soci donne Non soci Non soci uomini Non soci donne 

Lavoratori 5 3 1 2 1 1 . 

 
 

Donatori e contributi 

Nel 2020 Palm W&P ha conseguito contributi a fondo perduto  per  € 2000 (Covid-19) e donazioni 

in relazione ad attività progettuali per € 1000 da Fondazione Chiesi Farmaceutici. 

Modalità di coinvolgimento e partecipazione 

La Cooperativa ha sviluppato sempre più, in questi anni, la consapevolezza che l’incontro e lo 
scambio con il mondo esterno sia fonte di informazione e scambio reciproco che porta a trovare 
stimoli e idee per realizzare progetti che arricchiscano la qualità della vita dell’individuo e della 
società in cui esso vive. Per questo motivo sono per noi fondamentale gli eventi di “incontro” anche 
promossi da altri enti e associazioni appartenenti al nostro territorio. 

Attività e Progetti 

“Rigenerare per ripartire” campagna crowdfunding 

Fra i tanti lavori attraverso i quali genera occupazione ai propri soci, la Cooperativa ha realizzato 
negli anni passati i tavoli, panche e sgabelli per l'area esterna dell'UNIVERSITA' SCIENZE 
GASTRONOMICHE DI POLLENZO (UNISG)  che accolgono nello spazio esterno le pause di ristoro e di 
studio degli studenti, collaboratori e ospiti illustri. A distanza di tanti anni questi arredi si sono molto 
usurati e danneggiati dalle intemperie, si è reso urgente per UNISG  di rigenerare  e rendere dignitoso 
lo spazio esterno 
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La nostra Coop. in accordo con UNISG si è resa disponibile al ritiro di tutti i materiali attivando una 
rete di sinergie sul territorio pur dovendo affrontare una serie di grandi difficoltà ma con la fiducia e 
la speranza di non essere lasciata sola, considerando che di recente la coop ha subito un furto di 
attrezzature mobili della falegnameria. 

Poi c'è stato il covid-19. La cooperativa si è dovuta fermare. Anche UNISG si è dovuta fermare. Ma la 
volontà di rinascita è molto forte e vogliamo ripartire, tutti insieme  

Abbiamo scelto con UNISG, come valori comuni di rigenerare tavole, panche e sgabelli, non di rifarli 
nuovi, in un’ottica di economia circolare rigenerativa e non dissipativa. 

Contribuire a questa iniziativa significa essere compagni di strada dell'UNISG, e aiutare la 
Cooperativa PALM W&P ad una azione generativa nel ripartire ed essere ancora un motore di 
miglioramento sociale  sul territorio in un percorso di  sostenibilità e circolarità 
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ADOTTA UN ALVEARE PER LA TUA RESPONSABILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE- Progetto 

 

 

Evento di presentazione Progetto destinato a 
sensibilizzare le Istituzioni e i cittadini 
sull’importanza della tutela della biodiversità 
che racchiude in se tutto l’equilibrio del 
nostro pianeta e preservarla è importante, 
cercando di mantenere in equilibrio un 
ecosistema a rischio. La protezione delle api, 
preziose per il ruolo che svolgono 
nell’impollinazione delle piante, è infatti 
fondamentale per la salvaguardia dell’intero 
ecosistema, della salute delle persone e di 
tutti gli esseri viventi.   

Per salvare le api e gli altri insetti impollinatori, non sono richiesti gesti spettacolari, ma è 
sufficiente capire, e far capire a più persone la loro importanza per la vita, il benessere e il 
futuro di tutti, adottando delle scelte consapevoli e dei comportamenti responsabili 
 
WoodHUB-Falegnameria Sociale 
 
Wood Hub è il progetto di laboratorio collettivo, promosso dalla cooperativa ONLUS Palm Work 
& Project con l’intento di  realizzare una Falegnameria Sociale in cui makers, artigiani e 
apprendisti possano incontrarsi per trasformare gli imballaggi di scarto, in nuovi prodotti creativi 
e di qualità. La Palm W&P, mettendo a disposizione i suoi spazi, vuole implementare l’attività di 
economia circolare già avviata, al fine di dare vita ad un luogo che possa valorizzare la cultura 
artigiana del legno, e dove tutti, anche gli individui in stato di fragilità, possano apprendere un 
mestiere, preservando la tradizione del territorio; un luogo che sia utile per l’integrazione nel 
mondo del lavoro e che possa creare coesione nella comunità locale. 
Il Wood Hub è quindi un laboratorio di innovazione sociale, dove artigiani professionisti possono 
tramandare il loro sapere alle nuove generazioni o a chi ha voglia di imparare un nuovo 
mestiere.  
Il progetto WOOD HUB ha l’ambizione di dare un contributo ad alcuni dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile, contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.   
In particolare vuole contribuire a: 

 Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

Incentrato su di un tipo di progettazione sistemica, il progetto contribuisce anche a migliorare a 

prolungare il ciclo di vita dei prodotti, migliorando la gestione dei rifiuti della filiera (nello specifico 

le eccedenze nella lavorazione del legno e il recupero di altri materiali da precedenti lavorazioni 

dei partner). 
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 Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

 Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti. Promuovendo infatti la condivisione di cultura ed esperienza tecnologica, il progetto 

contribuisce alla educazione del territorio e al coinvolgimento ed avviamento al lavoro di studenti 

e giovani imprenditori, recuperando il “sapere” e la conoscenza di esperti del settore ma anche 

di pensionati del territorio. 

 Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo che prevede il 

raggiungimento di una gestione sostenibile e di un utilizzo efficiente delle risorse naturali, 

riducendo in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 

riciclo e il riutilizzo, l’informazione e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno 

stile di vita in armonia con la natura. È possibile inoltre aggiungere che le imprese partner, da 

questo punto di vista, hanno già dimostrato un serio impegno ad adottare pratiche sostenibili e 

ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali. 

 Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, 

perseguito appunto attraverso la riduzione delle emissioni in città, puntando su una economia 

sostenibile  e sulla riduzione dei rifiuti. 

 Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, in 

virtù dell’attenzione prestata all’impiego di legno proveniente da filiere certificate e sostenibili; 

 Obiettivo 17: Coinvolgimento di Giovani, cittadini, partner e collaboratori  nei percorsi di 

condivisioni sugli obiettivi sostenibili, creando un modello di partecipazione attiva 

Il Progetto è stato  finanziato dal GAL Oglio Po 

 

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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Dimensione Economica 
Il 2020 è stato un anno segnato da un’ampia e profonda crisi globale, provocata da una pandemia 
che ancora non ci siamo lasciati alle spalle. È stato un anno che ci ha spinti a riconsiderare il ruolo 
delle imprese, della società, e che ha rimesso al centro l’importanza della solidarietà, chiedendo a 
tutti noi di collaborare a sostegno delle nostre comunità. 

Un anno che si è contraddistinto per le sue importanti sfide sanitarie, economiche e sociali che 
ricorderemo per l’eccezionalità degli eventi che ci hanno travolto e che hanno trasformato 
completamente il nostro modello di aggregazione sociale. 

Nel Marzo 2020, precisamente dal giorno 12, le attività sono state sospese e durante il corso 
dell’anno limitatamente riprese, alternando giorni di lavoro a periodi di chiusura. Questo periodo 
di crisi e di chiusure ha condizionato in modo significativo l’andamento economico che aveva dato 
segnali incoraggianti nei primi mesi del 2020 

La seguente sezione di rendicontazione è volta ad evidenziare la capacità della cooperativa di 
gestire in modo efficiente ed efficace le proprie risorse, generando con esse “impatto sociale”. La 
significatività della rendicontazione economica all’interno del bilancio sociale è strettamente legata 
alla capacità di offrire una lettura della composizione delle fonti di entrata e dei costi coerente con 
le finalità istituzionali e gli obiettivi posti in essere dalla cooperativa. Risulta pertanto necessario 
superare l'informativa economica classica rappresentata dal bilancio di esercizio in quanto in tale 
sede le modalità di aggregazione dei dati economici non forniscono una visione chiara delle scelte 
di allocazione delle risorse sulla base della missione e delle strategie. 
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Bilancio Abbreviato al 31.12.2020 

Valori espressi in EURO (unità) 

 

Stato Patrimoniale 
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Conto Economico

 

 
L’assemblea dei soci della società, ha deliberato di usufruire delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 266 della Legge 
n. 178/2020, posticipando al quinto esercizio successivo il termine entro il quale la perdita dell’esercizio oggetto 
del presente bilancio pari ad euro 29.488 dovrà essere ripianata. 
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Prospettive Future  
 

Prospettive Cooperativa 

 
L’anno 2021 vedrà la Cooperativa sociale impegnata nella strategia commerciale per il 

rafforzamento dell’attuale portafoglio di clienti e per l’individuazione di nuove aree e nuovi clienti 

a cui proporre i propri prodotti e servizi. Partendo dai valori fondanti e calandoli nello specifico 

contesto d’azione, la cooperativa andrà a meglio declinare la propria mission sociale (inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate), ambientale e territoriale, attraverso collaborazioni 

d’eccellenza con il territorio e le realtà che lo abitano, grazie anche al progetto di “Falegnameria 

Sociale che dovrebbe coinvolgere in modo significativo la comunità. 

 
Il futuro del bilancio sociale 

 
Per quanto concerne la prossima edizione del bilancio sociale, l’obiettivo è di declinare, anche 

attraverso questo importante strumento di rendicontazione e comunicazione, l’impatto generato 

sul territorio di riferimento dalla nuova identità operativa della cooperativa. 

 

Viadana (MN) 30 giugno 2021 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Paola Trinchera 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ROSSI MASSIMO, ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI VR AL N. 924/A, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 
445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO COSITUTISCE COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI 
CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’ , INOLTRE DICHIARA DI NON AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
IN CORSO CHE COMPORTINO LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, E DI 

ESSERE STATO INCARICATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA 
SOCIETA'  ALL'ASSOLVIMENTO DEL PRESENTE ADEMPIMENTO 

 
MASSIMO ROSSI 

 


