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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La redazione del bilancio sociale non vuole rappresentare per la cooperativa una mera 

attività di adempimento all'obbligo normativo attualmente vigente, ma ha lo scopo di 

mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche 

amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, 

nonche' dei risultati conseguiti nel tempo. 

 Il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle 

responsabilita', dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle 

attivita' svolte da un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e 

puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione 

economica contenuta nel bilancio di esercizio»  

 La locuzione «rendicontazione delle responsabilita' dei comportamenti e dei risultati sociali 

ambientali ed economici» puo' essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di 

«Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilita' 

quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la 

predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, 

attivita' e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della 

legittimita' dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, 

regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta». 

In questo modo il bilancio sociale si propone di: 

- fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attivita', della loro natura e dei 

risultati dell'ente; 

- aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

- favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; 

- fornire informazioni utili sulla qualita' delle attivita' dell'ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilita' di valutazione e di scelta degli stakeholders; 

- dare conto dell'identita' e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed 

effetti; 

- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli 

impegni assunti nei loro confronti; 

- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; 

-fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 

- rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 

La lettura del bilancio sociale consente: 

- agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di 

adattarle ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori; 

- agli amministratori di correggere / riprogrammare le attivita' a breve/medio termine, 

di «rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di 

confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le 

attivita' di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai 

destinatari di riferimento; 

- alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali 

finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalita' di impiego dei fondi 
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pubblici; 

-  ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente 

meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse 

donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle 

finalita' istituzionali. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale viene approvato contestualmente al bilancio economico. La sua bozza 

viene approvata in CDA e poi viene presentata e approvata nell’assemblea dei soci.  

Il bilancio sociale e' per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders 

interessati a reperire informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il 

quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e 

considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze 

degli stakeholders»  

Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea 

diffusione, lo stesso e' destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente 

interessati. 

Gli addetti amministrativi della cooperativa provvederanno pertanto a: 

- Pubblicarlo nella sezione dedicata alla cooperativa sul sito del Consorzio Aranea; 

- Inviarne per mail copia alle stazioni appaltanti con cui si collabora; 

- Metterne a disposizione alcune copie cartacee presso la sede della Cooperativa. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGAPE 

Codice fiscale 93022620715 

Partita IVA 02244860710 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
PIAZZA CATTEDRALE,8 - 71016 - SAN SEVERO (FG) - SAN 

SEVERO (FG) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A142285 

Telefono 0881/770866 

Fax 0881/750301 

Sito Web  

Email agapecooperativa@gmail.com 

Pec agapecooperativa@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 
88.99.00 

93.11.3 

Aree territoriali di operatività 

Il raggio di azione della cooperativa si articola e ramifica nei vari comuni appartenenti 

all’ambito dell’Alto Tavoliere e nell'ambito del Comune di Foggia. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla 

promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi. 

La Cooperativa ha quali principi fondamentali della sua missione: 

• Gestione democratica e partecipata. 

• Parità di condizione tra i soci e trasparenza gestionale. 

• Ricerca di una dimensione di impresa sociale compatibile alle esigenze della comunità 

locale impegnandosi a promuovere valori etici e sociali all’interno del movimento 

cooperativo. 

• Specializzazione nell’ambito dell’economia no profit offrendo servizi qualificati e 

settorializzati legati appunto alle norme fiscali e legislative di questi enti. 

• Cooperazione con altre realtà locali per rispondere ai bisogni sociali della comunità di 

riferimento. 



 

9 

 

La Cooperativa fa riferimento a una serie di valori che costituiscono il terreno e la linfa vitale 

che danno senso all’organizzazione stessa. 

I valori di riferimento sono: 

-Continuità nell’erogazione dei servizi, adottando misure idonee in caso di irregolare 

funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, arrecando così il minor danno possibile 

all’utenza; 

-Partecipazione del cittadino fornendogli tutte le informazioni lui riguardanti per garantire la 

corretta erogazione del servizio ; 

-L’dottare tutte le misure idonee atte a consentire che l’erogazione dei servizi sia improntata  

all’efficienza ed efficacia, in modo da assicurare tutta la possibile soddisfazione dell’utente; 

-Uguaglianza nell’erogazione dei servizi garantendo parità fra tutti i fruitori; 

-Il comportamento del soggetto erogatore è ispirato a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità; 

-Offerta di servizi che rispondano ai bisogni individuali, espressi o potenziali della comunità, 

mettendo al centro della sua azione il benessere dell’utente. 

 

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) 

Sebbene la cooperativa abbia previsto, nella sua formulazione statutaria, un numero e una 

tipologia di servizi molto ampia, le attività effettivamente svolte nel corso del 2020 sono 

state:  Attività e servizi di assistenza domiciliare attraverso il servizio di Home Care Premium; 

Gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza 

residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi, attraverso la gestione 

dei Centri Polivalenti per Disabili di Apricena e Lesina; 

Interventi di sostegno e reiserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di 

socializzazione, attraverso la gestione del servizio di Centro Ascolto per Famiglie,  Servizio di 

Integrazione scolastica alunni Disabili, Progetto di Antimafia sociale "Made in San Severo"; 

Trasporto assistito di disabili e anziani presso il Comune di Foggia; 

Assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati 

psico-sociali, in un’ottica di prevenzione, Centri estivi per minori; 

Gestione dei servizi di Segretariato Sociale attraverso il Servizio PUA presso il Comune di 

Foggia; 

Promozione di attività proprie del tempo libero, finalizzate alla salvaguardi di un sano 

sviluppo della persona e alla prevenzione delle devianze, come stazioni di campeggio, campi 

scuole, drammatizzazione, psicoterapia , ergoterapia, iniziative di recupero, folkore, spunti di 

sensibilizzazione etico culturale ed ecologica; 

Assistenza e supporto scolastico-educativo, ivi comprese iniziative ludico-sportivo ed 

esperienze creative; 

Servizi domiciliari di tipo igienico sanitario, infermieristico e in genere di caratttere socio-

assistenziale; 
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La cooperativa ha sedi autorizzate per il Servizio Civile Universale nell'ambito delle attività 

svolte con i minori e i disabili, allo scopo di sostenere e incoraggiare l'impegno ed il 

coinvolgimento dei giovani ai temi della solidarietà e del servizio. A tale scopo collabora 

attivamente con le Istituzioni pubbliche e private del territorio (scuole, parrocchie, 

associazioni, ed Enti locali). 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

CONFCOOPERATIVE/FEDERSOLIDARIETA' 2003 

Consorzi: 

Nome 

ARANEA CONS. COOP SOC.  

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

BANCA POPOLARE ETICA 2950,00 

Contesto di riferimento 

La cooperativa opera nel territorio della Provincia di Foggia, in particolare nei Comuni 

dell'Alto Tavoliere e nel Comune di Foggia 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Sociale “AGAPE” nasce nel 1997 ed ha tra le sue finalità la promozione umana 

e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi. 

La Cooperativa ha sede in Piazza Cattedrale 8 San Severo. 

Nel 2000 l’apporto di nuovi soci da nuovo impulso alle iniziative della Cooperativa che riesce, 

insieme ad altre realtà della cooperazione sociale del territorio, ad animare la costituzione di 

un Consorzio di Cooperative sociali con l’intento di trovare nuovi strumenti per lo sviluppo 

del territorio.  

Collabora attivamente con la diocesi di San Severo per mettere in atto interventi con i 

giovani mirati all’auto imprenditorialità e all’educazione alla cooperazione. All’interno della 

sua base sociale è presente una forte componente di soci professionalmente preparati ad 

attività di sostegno e assistenza a disabili con particolare riguardo ai soggetti con difficoltà 

psichiche. 
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E’ utile precisare che una parte rilevante delle attività vengono svolte dalla cooperativa 

attraverso apposite convenzioni con il Consorzio di cooperative sociali Aranea, di cui la 

stessa cooperativa Agape è socia. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

55 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrator

e 

Rappresent

ante di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazi

one, 

sostenibilità 

Presenz

a in 

C.d.A. di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte 

del 

gruppo 

o della 

rete di 

interess

e 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

VINCENZ

O 

PACENTR

A 

No maschi

o 

6

0 

15/12/20

19 

NO 0  No PRESIDEN

TE 

MARIA 

SOCCORS

A DE 

LETTERIIS 

No femmi

na 

6

2 

16/12/20

19 

NO 0  No VICE 

PRESIDEN

TE 

FRANCES

CO 

PAOLO 

D'ANTUO

NO 

No maschi

o 

3

8 

16/12/20

19 

NO 0  No CONSIGLI

ERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 



 

14 

 

3 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La nomina dell’Organo Amministrativo compete all’assemblea dei soci. Durata carica: 3 

esercizi ed è rieleggibile 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

n. 9 CDA all’anno 

partecipazione media: 3 consiglieri 

 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

Revisore Legale unico, compenso annuo deliberato di € 2.800,00 - durata in carica : tre 

esercizi - assenza cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2020 ORDINARIA 01/07/2020 1. Lettura della 

relazione del 

Revisore Legale; 

2.

 Approvazio

ne del bilancio di 

67,80 42,50 



 

15 

 

esercizio chiuso al 

31.12.2019 e 

annessa nota 

integrativa; 

3. Lettura del 

verbale di revisione 

ordinaria del 

22.10.2019. 

2019 STRAORDINARIA 15/12/2019 1.

 Adeguamen

to dello Statuto alla 

Legge 27 dicembre 

2017, n. 2015, 

comma 693, 

articolo unico, in 

vigore dal 1° 

gennaio 2018; 

2.

 Adeguamen

to dello Statuto alle 

modifiche in 

materia di Organo 

di controllo, ai sensi 

del combinato 

disposto degli 

articoli 2477 c.c. per 

come richiamato 

nell’art. 2543 c.c. in 

quanto compatibile 

ed applicabile; 

3.

 Approvazio

ne del nuovo testo 

dello Statuto 

aggiornato; 

4.

 Deliberazion

i inerenti e 

conseguenti. 

82,75 41,66 

2019 ORDINARIA 16/12/2019 1) Nomina Sindaco 

Unico nonché 

Revisore Legale 

della cooperativa – 

determinazione del 

compenso 

82,75 41,66 

2019 ORDINARIA 11/05/2019 1) 44,82 26,92 
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 Approvazio

ne del Bilancio 

chiuso al 

31.12.2018 e 

annessa Nota 

Integrativa; 

2) Lettura del 

verbale di revisione 

ordinaria del 

18.10.2018; 

3) Nomina del 

Consiglio di 

Amministrazione; 

2018 ORDINARIA 15/05/2018 1.

 approvazion

e del bilancio di 

esercizio al 

31.12.2017 e 

annessa nota 

integrativa; 

2. lettura del 

verbale di revisione 

del 06.10.2017 

 

48,21 11,11 

I soci partecipano attivamente alla vita della cooperativa, come dimostrato anche dalle ampie 

percentuali di partecipazione alle assemblee. 

Non sono mai pervenute richieste di integrazione dei punti all'odg. 

 

 

Non ci sono aspetti di rilievo da segnalare. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale La Cooperativa sociale AGAPE tutela e 

promuove il valore e lo sviluppo delle risorse 

umane, allo scopo di massimizzarne il grado 

di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio 

di competenze possedute. La gestione delle 

risorse umane è basata sul rispetto della 

personalità e della professionalità di 

ciascuno, garantendone l’integrità fisica e 

morale, nonché la crescita professionale. 

A tal scopo intende garantire un ambiente di 

4 - Co-

produzione 
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lavoro sicuro, tale da agevolare 

l’assolvimento del lavoro e da valorizzare le 

attitudini professionali di ciascuno. 

L’ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla 

correttezza ed alla collaborazione, deve 

tendere al coinvolgimento e alla 

responsabilizzazione delle persone, con 

riguardo agli specifici obiettivi da 

raggiungere ed alle modalità per perseguirli. 

Nella gestione dei rapporti che implicano 

l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, 

l’organizzazione richiede che l’autorità sia 

esercitata con equità e correttezza, vietando 

ogni comportamento che possa essere 

ritenuto lesivo della dignità e dell’autonomia 

del dipendente. 

Al fine di garantire il pieno rispetto della 

persona, l’organizzazione richiede l’impegno 

da parte di tutti, al rispetto degli obblighi di 

legge in tema di tutela del lavoro, delle 

condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, 

diritti sindacali o comunque di associazione e 

rappresentanza richiesti dalla normativa del 

paese in cui essi operano. 

La cooperativa sociale AGAPE applica 

integralmente le disposizioni legislative in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, riservando particolare attenzione alla 

gestione dei rischi specifici connessi alle varie 

attività lavorative.  

Il consorzio rileva i fabbisogni formativi delle 

risorse umane e raccoglie la valutazione dei 

corsi realizzati da parte del personale. 

Periodicamente sono previste riunioni di 

équipe di confronto fra presidente e 

dipendenti. 

 

Soci La Cooperativa sociale AGAPE adotta un 

sistema di gestione sociale ispirato ai più 

elevati standard di trasparenza e correttezza 

nella gestione dell’ente. 

Le decisioni dei componenti degli organi 

sociali devono avvenire autonomamente, 

ovvero basarsi sul libero apprezzamento e 

perseguire l’interesse dell’organizzazione. 

L’indipendenza del giudizio è un requisito 

indispensabile nelle decisioni degli organi 

2 - 

Consultazione 



 

18 

 

sociali e, pertanto, i componenti devono 

garantire la massima trasparenza nella 

gestione delle operazioni 

in cui abbiano interessi particolari. In tali 

circostanze dovranno rispettare le norme di 

legge e lo statuto dell’ente. 

Gli organi sociali sono tenuti alla reciproca 

informazione e confronto sugli aspetti 

dell’attività di ciascuno che possano 

riguardare anche la competenza dell’altro. 

La Cooperativa AGAPE si propone di 

diffondere con la massima trasparenza, 

affidabilità ed integrità le informazioni 

inerenti alla contabilità dell’ente. Ogni 

operazione e transazione deve essere 

correttamente registrata, autorizzata, 

verificabile, legittimata, coerente e congrua. 

Tutte le azioni e operazioni 

dell’organizzazione devono avere una 

registrazione adeguata e deve essere 

possibile la verifica del processo di decisione, 

autorizzazione e di svolgimento. 

Per ogni operazione vi deve essere un 

adeguato supporto documentale al fine di 

poter procedere, in ogni momento, 

all’effettuazione di controlli che attestino le 

caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione stessa.  

Finanziatori Per quanto riguarda gli enti finanziatori 

(pubblici e privati) la Cooperativa individua 

un referente per il progetto/servizio 

finanziato reperibile e disponibile agli 

incontri con gli enti finanziatori. Secondo 

quanto previsto dal bando, in virtù del quale 

è avvenuto il finanziamento, verranno inviate 

relazioni periodiche sulle attività svolte e 

raccolti feedback sul grado di soddisfazione 

del committente/finanziatore. 

1 - 

Informazione 

Clienti/Utenti La Cooperativa AGAPE si impegna a non 

discriminare in alcun modo i propri utenti, 

nonché garantire rapporti di fiducia e di 

soddisfazione con gli stessi, nel rispetto degli 

obblighi definiti dalla normativa vigente, da 

eventuali contratti e dagli standard di qualità 

prefissati, adottando comportamenti non 

discriminatori. 

L’obiettivo dell’organizzazione è essere al 

2 - 

Consultazione 
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servizio degli utenti per rispondere ai loro 

bisogni, con comportamenti corretti e 

trasparenti, con professionalità, cortesia, 

disponibilità e credibilità. 

A tal fine, la Cooperativa AGAPE si impegna a 

garantire il raggiungimento degli standard di 

qualità e sicurezza previsti e a monitorare 

periodicamente la qualità erogata dei servizi 

prestati, in un’ottica di miglioramento 

continuo. 

Le variazioni della qualità dei servizi percepita 

dall’utente, la coerenza tra tali percezioni e i 

livelli di qualità erogata sono considerati, ai 

fini della progettazione, azioni di 

miglioramento. 

Nello svolgimento della propria attività la 

Cooperativa AGAPE mira a perseguire 

l’eguaglianza tra tutti i cittadini di cui è 

richiesta l’accoglienza e l’assistenza, 

l’imparzialità nello svolgimento quotidiano 

della propria attività, l’efficienza e l’efficacia 

nell’erogazione delle prestazioni. 

L’informativa all’utente deve essere 

trasparente e completa. Ogni comunicazione 

deve essere chiara e semplice, formulata con 

un linguaggio vicino a quello normalmente 

adoperato dagli interlocutori, conforme alle 

normative vigenti, completa. Gli utenti, infatti, 

devono essere pienamente informati sui 

principi etici a cui si ispirano i collaboratori e i 

partner, nonché sulle attività che li vedono 

coinvolti. 

La professionalità, la competenza, la 

disponibilità, la correttezza e la cortesia 

rappresentano i principi guida nei rapporti 

con gli utenti. Il personale che ha contatti con 

interlocutori esterni è tenuto a garantire la 

riservatezza delle informazioni di cui viene a 

conoscenza nello svolgimento della sua 

attività. I comportamenti assunti sono 

dunque improntati al rispetto della 

riservatezza delle informazioni acquisite nel 

corso dell’attività, in conformità alla 

normativa in tema di privacy tempo per 

tempo vigente. 

Per tutelare l’immagine e la reputazione 

dell’organizzazione è indispensabile che i 
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rapporti con gli utenti siano improntati: 

- alla piena trasparenza e correttezza: in tal 

senso le comunicazioni devono essere chiare, 

semplici, conformi alle normative vigenti e 

complete, così da non trascurare alcun 

elemento rilevante; 

- al rispetto della legge; 

- all’indipendenza nei confronti di ogni forma 

di condizionamento, sia interno che esterno; 

- alla corretta informazione ed al dialogo. 

Gli operatori, educatori, psicologi e gli altri 

soggetti che operano nella Cooperativa, 

devono, nei confronti degli utenti, rispettare i 

diritti fondamentali della persona ed evitare 

ogni forma di discriminazione; 

- avere un comportamento ed un 

abbigliamento decoroso, rispetto degli usi, 

delle culture e delle confessioni locali nel 

rispetto della dignità del proprio ruolo e in 

linea con i principi dell’ente; 

- utilizzare in modo corretto i beni 

patrimoniali e le risorse dell’ente; 

- rispettare l’ambiente ed il posto di lavoro; 

- rendere noti eventuali conflitti di interesse 

nell’espletamento delle proprie funzioni. 

A tutti è vietato sempre ed in ogni caso: 

- il possesso di armi o la loro detenzione 

nelle strutture e negli automezzi; 

- comportamenti che rechino danno, anche 

solo d’immagine, alla Cooperativa; 

- l’impiego di lavoratori minorenni; 

- l’utilizzo di sostanze psicotrope; 

- l’adozione di comportamenti che possano 

configurarsi quale violenza morale e abusi di 

autorità tramite minaccia, vessazione e 

persecuzione psicologica che arrechino 

offesa alla dignità e all’integrità psicofisica 

degli operatori subordinati o mirino a 

degradare il clima lavorativo; 

- l’attuazione di qualsiasi forma di molestia; 

- l’intrattenimento di relazioni di natura 

sessuale con minorenni; 

- l’esecuzione di pagamenti e transazioni in 

modo non corretto e contro le leggi 

antiriciclaggio; 

- l’utilizzo e la messa in circolazione di 

monete contraffatte o alterate, anche se 
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ricevute in buona fede. 

Il personale non può elargire denaro, offrire 

vantaggi economici o altre tipologie di 

benefici diretti od indiretti ad utenti allo 

scopo di ottenere vantaggi, personali o per 

l’ente. Non è ammessa alcuna forma di 

regalo e/o sconto che possa essere 

interpretata come eccedente le normali 

pratiche di cortesia, o comunque rivolta ad 

acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile 

all’ente.  

Fornitori La Cooperativa AGAPE si impegna a ricercare 

nei fornitori una idonea professionalità e 

impegno nella condivisione dei principi 

contenuti nel Codice Etico, i quali devono 

necessariamente ispirare le loro condotte. 

Le relazioni con tutti i fornitori sono regolate, 

oltre che dalle leggi, da opportune procedure 

e devono avvenire garantendo la massima 

trasparenza, lealtà, integrità e riservatezza, 

coerentemente con le responsabilità, gli 

ambiti di competenza e le attività operative 

attribuite, nel rispetto del sistema di deleghe 

e dei principi organizzativi di segregazione 

tra compiti e responsabilità incompatibili. 

L’organizzazione imposta i contratti con i 

propri fornitori in modo corretto, completo e 

trasparente, cercando di prevedere le 

circostanze che potrebbero influire 

significativamente sulla relazione instaurata. 

Ciascuna procedura di selezione deve essere 

espletata adottando le più ampie condizioni 

di concorrenza e ogni eventuale deroga a 

tale principio deve essere autorizzata e 

motivata. Sono da evitare situazioni di 

dipendenza, sia per la Cooperativa AGAPE 

che per il fornitore. 

 

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione I rapporti con le istituzioni sono riservati 

esclusivamente alle funzioni dell’ente a ciò 

delegate. Il vertice deve autorizzare 

esplicitamente i referenti che devono 

interloquire con le istituzioni e/o con chi le 

rappresenta. 

I rapporti devono essere improntati alla 

massima trasparenza, chiarezza, correttezza, 

2 - 
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eticità di comportamento e devono essere 

tali da non compromettere l’integrità delle 

parti e non indurre ad interpretazioni parziali, 

falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei 

soggetti istituzionali, privati e pubblici con i 

quali s’intrattengono relazioni a vario titolo. 

Nello svolgere operazioni e nell’intrattenere 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, il 

personale deve garantire la massima 

trasparenza e tracciabilità delle informazioni 

rilevanti. Particolari cautele devono essere 

osservate nelle operazioni relative ad 

assegnazione di servizi in committenza, 

contratti, autorizzazioni, accreditamenti, 

concessioni, licenze, richieste di finanziamenti 

di provenienza pubblica. 

A tal fine la Cooperativa AGAPE si impegna a: 

- instaurare canali efficaci di comunicazione 

con gli interlocutori istituzionali; 

- stabilire di volta in volta, forme di 

comunicazione consone, evitando in 

qualunque modo discriminazioni arbitrarie; 

- rappresentare gli interessi e le posizioni 

proprie in maniera trasparente, rigorosa e 

coerente, evitando atteggiamenti 

di natura collusiva di qualsiasi natura o in 

qualsiasi forma; 

- coordinare le relazioni con gli interlocutori 

istituzionali al fine di garantire la massima 

chiarezza nei rapporti; 

- adottare misure adeguate a prevenire i reati 

nei confronti della pubblica amministrazione; 

- motivare e tracciare eventuali contatti 

informali con esponenti della Pubblica 

Amministrazione coinvolti nelle procedure di 

gara o nei procedimenti di concessione e/o 

autorizzazione; 

- non farsi rappresentare, nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, da un consulente 

o da un soggetto terzo quando si possano 

creare conflitti d’interesse. 

Pertanto la Cooperativa AGAPE rifiuta logiche 

di condizionamento delle decisioni della 

controparte in ogni forma, espresse o 

attuate, volte ad influenzare decisioni in 

favore dell’organizzazione e/o a richiedere 

od ottenere un trattamento di favore. 
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Collettività La Cooperativa AGAPE non contribuisce in 

alcun modo al finanziamento di partiti, 

movimenti, comitati e organizzazioni 

politiche e sindacali, anche se aventi natura 

giuridica di associazione o fondazione agli 

stessi strumentale, né di loro rappresentanti e 

candidati. 

Tuttavia l’ente può cooperare, anche 

finanziariamente, con tali organizzazioni per 

specifici progetti in base ai seguenti criteri: 

-finalità riconducibile alla missione 

dell’organizzazione; 

-destinazione chiara e documentabile delle 

risorse; 

-espressa autorizzazione da parte delle 

funzioni preposte alla gestione di tali 

rapporti. 

I rapporti tra l’organizzazione e le 

organizzazioni politiche e sindacali, per 

quanto riguarda materie d’interesse dell’ente, 

sono ispirati al rispetto reciproco e alla 

collaborazione. 

L’organizzazione si astiene da comportamenti 

volti a esercitare pressioni, dirette o indirette, 

nei confronti di esponenti politici e sindacali 

per ottenere vantaggi. 

La Cooperativa AGAPE può aderire alle 

richieste di contributi (cd. beneficienza) 

limitatamente alle proposte provenienti da 

enti e associazioni dichiaratamente senza fini 

di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, 

che siano di elevato valore culturale o 

benefico o che coinvolgano un elevato 

numero di cittadini. 

Le attività di sponsorizzazione, che possono 

riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, 

dello sport, dello spettacolo e dell’arte, sono 

destinate solo ad eventi che offrano garanzie 

di qualità o per i quali l’ente può collaborare 

alla progettazione, in modo da garantirne 

originalità ed efficacia. 

Nella scelta delle proposte cui aderire, l’ente 

deve prestare particolare attenzione ad ogni 

possibile conflitto di interessi di ordine 

personale o organizzativo. 

1 - 
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L’ente promuove il rispetto ambientale e 

rispetta le leggi in materia. 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Progetto Made in 

San Severo 

Ente pubblico Altro ATS partenariato 

nell'ambito del 

progetto di 

Antimafia Sociale 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

200 questionari somministrati 

200 procedure feedback avviate 
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Commento ai dati 

Le attività di monitoraggio e la rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti e 

committenti è operata dal Consorzio Aranea, di cui la cooperativa è socia, nell'ambito del 

proprio ruolo di General Contractor. I dati pervenuti rilevano la più ampia soddisfazione sia 

dell'utenza che della committenza dei servizi erogati dalla cooperativa. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

72 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

15 di cui maschi 

57 di cui femmine 

33 di cui under 35 

12 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

19 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

7 di cui maschi 

12 di cui femmine 

8 di cui under 35 

4 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 45 15 

Dirigenti 1 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 44 15 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

18 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

6 di cui maschi 

12 di cui femmine 

8 di cui under 35 

5 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

3 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 



 

27 

 

Totale 60 53 

< 6 anni 56 50 

6-10 anni 4 3 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

60 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

24 di cui educatori 

11 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

2 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

2 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

5 assistenti sociali 

6 operatori PUA 

3 counselor 

6 operatori sociali 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 
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0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

4 Master di II livello 

11 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

15 Laurea Triennale 

25 Diploma di scuola superiore 

4 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 
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0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

3 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

      

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

240 rischio covid 60 4,00 Si 1800,00 

240 primo 

soccorso e 

antincendio 

60 4,00 No 1500,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

45 Totale dipendenti indeterminato 0 45 

7 di cui maschi 0 7 

38 di cui femmine 0 38 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

15 Totale dipendenti determinato 0 15 

4 di cui maschi 0 4 

11 di cui femmine 0 11 
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N. Stagionali /occasionali 

12 Totale lav. stagionali/occasionali 

7 di cui maschi 

5 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

7 Totale lav. autonomi 

6 di cui maschi 

1 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Esperienza di volontariato presso i servizi della cooperativa, in modo particolare presso il 

centro polivalente per disabili di Apricena.  

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” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Retribuzione 2912,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

0,00/0,00 

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 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 
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Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: NON SONO PREVISTI RIMBORSI A 

VOLONTARI. 
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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: 

L’attività della cooperativa non incide sulla ricchezza netta media pro capite in modo diretto. 

In modo indiretto, però, tramite i servizi di 

orientamento/accompagnamento/segretariato/sostegno svolte, favorisce le condizioni che 

agevolano il miglioramento globale del benessere dei destinatari che può incidere, in modo 

da noi non quantificabile, sul reddito medio disponibile. 

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 componenti): 

L’attività della cooperativa non incide su tale sfera in modo diretto. In modo indiretto, però, 

tramite i servizi di orientamento/accompagnamento/segretariato/sostegno/promozione 

cittadinanza attiva svolte, favorisce le condizioni che agevolano il miglioramento globale del 

benessere dei destinatari che può incidere, in modo da noi non quantificabile, sulla presenza 

di soggetti appartenenti a categorie fragili in posizioni apicali negli organi decisionali sul 

totale dei componenti 

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): 

La nostra cooperativa lavora per la riduzione dell’incidenza di occupati sovraistruiti, per cui la 

totalità degli occupati ha un titolo di studio attinente alla mansione svolta. 

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 dalavori 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 lavoriinstabili al tempo t0): 

A fronte di un periodo pandemico che ha, di fatto, interrotto molti servizi e che ne ha reso 

difficile l'esecuzione di molti altri, la Cooperativa ha provveduto ad aumentare il personale 

dell 11.66%. I contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 6.66 %, dove il 66,6 % è 

costituito da donne under 35. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

La nostra cooperativa, non essendo di tipo B non impiega lavoratori svantaggiati 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
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utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

Con riferimento ai destinatari dei nostri servizi, somministriamo periodicamente questionari 

di customer satisfaction, e la percentuale dei soggetti soddisfatti delle attività fruite si attesta 

intorno al 90%. Tale stima conseguentemente incide positivamente sulla percezione di 

soddisfazione per la propria vita. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

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

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

familiare da entrambi i partner per 100): 

La cooperativa contribuisce alla riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare, 

impiegando nel 2020 il 79,16% di personale femminile 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

La cooperativa fra rientrare nella propria mission l’offerta di servizi caratterizzati da un 

elevato grado di qualità, interconnessione e accessibilità. Questo è possibile grazie ad un 

approccio metodologico basato sui seguenti i pilastri: 1) Passaggio dalla “cure” alla “care”, 2) 

Approccio multidimensionale al problema, 3) Il coinvolgimento e la partecipazione delle 

famiglie, 4) Persone considerate in virtù delle loro risorse non dei loro problemi, 5) 

Progettazione Individualizzata. Al fine di far fronte ai bisogni dell’utenza, gli operatori, 

predisporranno il loro intervento in maniera anche diversificata e secondo le esigenze del 

momento. In altre parole si tende ad adattare le risposte alle caratteristiche degli utenti e dei 

contesti relazionali attraverso l’osservazione e l’analisi delle caratteristiche attitudinali di 

ognuno,6) Pedagogia nonviolenta e valorizzazione delle diversità, 7) Peer education 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

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

negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

Con riferimento ai destinatari dei nostri servizi, somministriamo periodicamente questionari 

di customer satisfaction, e la percentuale dei soggetti coinvolti in attività di partecipazione 

sociale a seguito delle attività di orientamento/segretariato sociale fruite si attesta intorno 

all’85%. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 

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

ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

Con riferimento ai destinatari dei nostri servizi, somministriamo periodicamente questionari 

di customer satisfaction, e la percentuale dei soggetti che ha una visione positiva della 

collettività a seguito delle attività di orientamento/segretariato sociale fruite si attesta 

intorno all’80%. 

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

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
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riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 

anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 

degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Con riferimento ai destinatari dei nostri servizi, somministriamo periodicamente questionari 

di customer satisfaction, e la percentuale dei soggetti che ha una visione positiva del 

paesaggio del luogo di vita a seguito delle attività di rigenerazione urbane a cui ha 

partecipato si attesta intorno al 70%. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 

delle imprese con almeno 10 addetti): 

La cooperativa ha dimostrato propensione imprenditoriale all’innovatività, dedicandosi nel 

2020 anche a nuovi rami di impresa. Si fa rifetimento in particolare al progetto avviato a 

dicembre 2020 intitolato San Severo ConTEstiamo che prevede la realizzazione delle 

seguenti azioni: laboratori di promozione della cittadinanza attiva da parte dei minori e 

RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI e lavoro sulla città come contesto nel quale 

riconoscersi appartenenti ad una comunità più ampia, fatta da adulti disponibili a supportare 

le iniziative giovanili e a “fargli spazio” e di procedere alla riqualificazione dei beni (parchi, 

parco-giochi, campi sportivi etc..). 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

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

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 

(isco 2-3) sul totale degli occupati): 

Non presenti 

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

natura pubblica da riallocare: 

Non presenti 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Nel 2020 ha portato avanti il progetto Made in San Severo in partenariato col comune, che 

vede momenti di interlocuzione e di scambio con le istituzioni pubbliche al fine di 

promuovere percorsi virtuosi di cittadinanza attiva. Si è avviato il progetto san Severo 

ConTEStiamo a) "Scuola di partecipazione" con il quale si intende attivare Una scuola di 

politica al di sopra dei partiti, per appassionare i giovani all'impegno civico, Formare 

amministratori competenti, onesti ed appassionati. b) Laboratori di sperimentazione nella 

città. Si propone la realizzazione di laboratori reali di intervento nel sociale e di esperienze 

dal vivo. c) laboratorio di Ricerca-azione: Le regole e il vivere quotidiano. d) lHuboratori gli 

“hub” saranno intesi come spazi di dialogo, scambio, comprensione, che serviranno a 

“generare pensiero”, identità, appartenenza, nonché difesa di interessi e risoluzione di 

problemi. e) Laboratorio “Orto in condotta” che prevede Coltivare un orto a scuola. f) azioni 

di animazione culturale e di promozione giovanile in prossimità degli spazi abbandonati 

individuati. Si promuoveranno, quindi, giornate di strada con il coinvolgimento diretto degli 

abitanti del quartiere, incrementando il senso di appartenenza alla propria comunità, e di 

rispetto delle regole di convivenza. 
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Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 

totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Non presenti 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

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

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Il progetto Made in San Severo ha previsto attività di rigenerazione urbana, volte alla 

diffusione della consapevolezza relativa a comportamenti responsabili da un punto di vista 

ambientale (percentuale della soddisfazione aumentata a seguito delle azioni svolte si attesta 

intorno al 70%) 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Il 2020 può essere considerato come l’anno in cui la tecnologia ha avuto la sua definitiva 

consacrazione nel ruolo di componente essenziale e parte integrante delle nostre vite. Con il 

lockdown e le misure restrittive adottate dal nostro paese la possibilità di svolgere attività da 

remoto è stata fondamentale nel continuare ad essere vicini a soggetti più fragili e con un 

più alto rischio di devianza. L’utilizzo di piattaforme come Zoom, Google Meet, Whatsapp 

hanno consentito di essere vicini ai fruitori dei servizi forniti da Agape. Per varie 

commesse/progettualità gestite si sono elaborate forme altre per garantire sostegno socio-

educativo ai destinatari, previamente condivise con gli enti finanziatori: laboratori, incontri, 

ascolto psicologico, assemblee fra famiglie ed interventi di mentoring a distanza. 

Output attività 

- Diffusione di un maggior senso civico e dei valori di cittadinanza attiva per i n. 30 

destinatari di Made in san Severo e sensibilizzazione della collettività circa le tematiche della 

legalità; 

- Maggiore integrazione nel tessuto socio-educativo-economico di riferimento e sostegno 

per i destinatari delle attività di integrazione scolastica/centro disabili/Home Care premium e 

PUA 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Centri Polivalenti per Disabili 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 221 

Tipologia attività interne al servizio: -attività educative finalizzate all'autonomia; 

-attività di socializzazione; 

-attività espressive, psico-motorie e ludiche; 

-attività esterne estive(colonia al mare, in piscina, uscite) 

N. totale Categoria utenza 

14 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

26 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 
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0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: PUA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 249 

Tipologia attività interne al servizio: -attività di informazione ed orientamento ai cittadini 

sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi socio-sanitari e gli interventi del sistema locale;  

-accoglienza delle richieste di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale a 

gestione integrata e compartecipata provenienti dai cittadini e dalla rete formale territoriale 

(medici di famiglia, pediatri, servizio sociale, ecc.);  

-attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale dell’utente per eventuali 

approfondimenti della richiesta; analisi della domanda, decodifica del bisogno e 

orientamento della programmazione dell’offerta dei servizi;  

-segreteria organizzativa dei lavori dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);  

-Organizzazione del calendario dei lavori dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 

per la predisposizione del progetto personalizzato, previa indagine sociale e valutazione dei 

requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;  

-implementazione di una banca dati informatizzata sulle risorse sociali e socio sanitarie 

disponibili nel territorio comunale (strutture, servizi e interventi); 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

8056 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Home Care Premium 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: -Assistenza domiciliare per persone non 

autosufficienti e disabili (OSS, sollievo domiciliare, fisioterapia, educatori, logopedia) 

N. totale Categoria utenza 

31 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

24 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

31 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

1 Minori 
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Nome Del Servizio: Integrazione Scolastica alunni disabili Alto Tavoliere  

Numero Di Giorni Di Frequenza: 168 

Tipologia attività interne al servizio: Attività di supporto, attività didattiche e di autonomia 

personale per favorire il successo formativo degli alunni disabili 

N. totale Categoria utenza 

163 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Laboratorio di antimafia sociale "Made in San Severo" 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 67 

Tipologia attività interne al servizio: -Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento 

dell'antimafia sociale; 

-miglioramento del tessuto urbano; 

-Formazione per il lavoro; 

sensibilizzazione alle tematiche sociali; 

-attività di crowfounding. 

 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

30 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Centro Ascolto "ManoXmano" 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 150 

Tipologia attività interne al servizio: 1.Interventi di mediazione familiare rivolta alle coppie 

e finalizzata a riorganizzare le relazioni familiari; 

2.Interventi di orientamento psicologico finalizzato a migliorare la qualità di vita 

dell’individuo e degli equilibri personali e familiari, lavorando per potenziare in particolare 

autostima e capacità di autodeterminazione; 

3.Interventi di orientamento educativo dedita al prendersi cura dei genitori che si trovano in 

difficoltà, con  l’obiettivo di sostenerli nell’attuazione delle giuste strategie nell’educazione e 

crescita dei figli; 

4.Azioni di sostegno alla genitorialità volte all’accompagnamento degli adulti che si trovano 

ad affrontare le difficoltà del ruolo genitoriale. 
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N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

180 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Servizio assistenza e trasporto sociale anziani e disabili Foggia 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 195 

Tipologia attività interne al servizio: -supporto-sostegno-assistenza e trasporto anziani e 

disabili 

-accompagnamento presso i servizi socio/sanitari e assistenziali cittadini 

-accompagnamento e assistenza per il disbrigo di attività personali  

-accompagnamento e assistenza per la vita di relazione 

N. totale Categoria utenza 

30 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

10 Anziani 

0 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia:  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Non Presenti 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Outcome beneficiari diretti e indiretti (familiari degli utenti e collettività): miglioramento del 

livello generale di benessere ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati. 
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Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Agape ha predisposto gli allegati Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. n. 231/01 al fine di migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il 

sistema di controllo interno e quello di governance già esistenti. Il Modello predisposto 

intende attuare un’efficace ed efficiente organizzazione dell’attività di impresa, ponendo 

l’accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e 

tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e 

delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla 

gestione dell’informazione interna ed esterna. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati è ottimale. I fattori risultati 

rilevanti per il relativo raggiungimento sono stati: 

- Buon livello di competenze ed esperienze da parte del personale; 

- Ottima capacità di teambuilding delle risorse umane; 

- Buona capacità di networking della Cooperativa. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Il raggiungimento dei fini istituzionali può essere compromesso da fattori endogeni (es. 

problemi o errori del gruppo di lavoro) o esogeni (assenza di bandi nel settore di attività del 

consorzio) ma al fine di prevenire tali situazioni si pongono in essere operazioni continue di 

monitoraggio e aggiustamenti in itinere attraverso specifiche azioni correttive. Le Azioni 

correttive possono scaturire: 

•Dal riesame delle Non Conformità: almeno una volta l’anno o a fronte di problematiche 

particolarmente gravi, il Responsabile analizza i rapporti di non conformità, individuando le 

cause e valutando la necessità di un intervento correttivo e/o preventivo per il futuro; 

•Dalla analisi dei reclami: almeno ogni tre mesi o a fronte di problematiche particolarmente 

gravi, il Responsabile analizza il registro dei reclami, individuando le cause e valutando la 

necessità di un intervento correttivo e/o preventivo per il futuro, sulla base della frequenza o 

della criticità/necessità del problema rilevato; 

•Dalle risultanze degli audit: dall’analisi delle risultanze degli audit effettuati, il Responsabile 

o il personale responsabile della funzione interessata elabora la proposta di AC 

•Dalle risultanze del Riesame della Direzione: nel corso del riesame, la Direzione può valutare 

l’opportunità di proporre delle AC. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

110.361,00 

€ 

50.598,00 € 19.447,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 614.936,00 

€ 

487.308,00 

€ 

560.293,00 € 

Contributi pubblici 2.745,00 € 10.350,00 € 50.045,00 € 

Ricavi da altri 12.643,00 € 12.602,00 € 24.086,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 492,00 € 7.089,00 € 3.692,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 7.101,00 € 7.488,00 € 7.488,00 € 

Totale riserve 241.341,00 

€ 

240.391,00 

€ 

227.388,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 3.020,00 € 1.572,00 € 19.407,00 € 

Totale Patrimonio netto 251.462,00 

€ 

249.451,00 

€ 

254.284,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 3.020,00 € 1.572,00 € 19.407,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 3.020,00 € 1.572,00 € 19.407,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 
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Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 7.101,00 € 7.488,00 € 7.488,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

741.177,00 

€ 

667.949,00 

€ 

657.562,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

572.516,00 

€ 

501.741,00 

€ 

499.950,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

27.229,00 € 20.590,00 € 3.996,00 € 

Peso su totale valore di produzione 80,91 % 78,19 % 76,63 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

110.361,00 € 614.936,00 € 725.297,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 13.135,00 € 13.135,00 € 

Contributi e offerte 2.745,00 € 0,00 € 2.745,00 € 

Grants e 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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progettazione 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 

settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 113.106,00 € 15,26 % 

Incidenza fonti private 628.071,00 € 84,73 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

non presente 

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 

non pertinente 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: 

non presente 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Sono diversi gli ambiti in cui si è intesi ricorrere a soluzione migliorative per ridurre l’impatto 

ambientale: 

- i consumi idrici, ovvero l’acqua utilizzata per pulire, Per ridurre i consumi proponiamo il 

cosiddetto sistema “preimpregnato”. Con il sistema preimpegnato il risparmio annuale è 

nell’ordine di 25 metri cubi di acqua per ogni 1.000 metri quadrati di pavimenti. 

- il consumo dei prodotti chimici. Sul versante dei prodotti chimici si tratta, invece, di 

scegliere i prodotti a più basso impatto ambientale: vari marchi che identificano detergenti 

ecocompatibili a livello europeo come ad esempio Ecolabel. 

- La raccolta differenziata dei rifiuti deve essere garantita predisponendo appositi contenitori 

per le frazioni merceologiche significative (es. carta, plastica,…) e sensibilizzando sia il 

personale che i clienti che il personale addetto alla pulizia. Bisogna considerare che il 

consumo di sacchi della pattumiera dipende dalla quantità di rifiuti prodotti e differenziati 

dagli utilizzatori. Quindi un’azione di riduzione dei rifiuti alla fonte porta con sé effetti di 

riduzione “a cascata”. La principale fonte di rifiuti prodotti dai servizi di pulizia è causata dai 

‘sacchi” utilizzati per la raccolta stessa dei rifiuti che non conta più che il 4-5% sul peso 

complessivo dei rifiuti generati. Al fine di contenere la produzione d rifiuti, si è prevista la 

raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: carta – plastica – alluminio – vetro e il loro 

conferimento in un punto intermedio e finale di raccolta. 

- Ove le caratteristiche dei rifiuti da rimuovere lo consentano, si possono individuare 

metodologie affinché il cestino della spazzatura venga svuotato senza la necessità di 

sostituire il sacchetto contenitore ed anche, per limitare la produzione di questi rifiuti, che i 

contenitori vengano svuotati solo quando sono pieni. 

-Smaltimento toner per stampa esauriti come da convenzione con ditta MR Cartrige srl del 

19/09/2019 

– acquisto e utilizzo di sola carta riciclata per uso ufficio. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: toner e tecnologie obsolete 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

educazione ambientale e 

alimentare 

10 30  

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 
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Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante 3000 litri 

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti 10 unità 

Carta 50 risme 

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

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 

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 

delle condizioni di vita 

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni 

culinarie locali 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

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 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Piccoli comuni 

Coinvolgimento della comunità 

I soggetti partecipanti sono il perno delle varie attività, non come spettatori passivi ma come 

primi attuatori delle finalità progettuali. Attraverso laboratori mirati alla salvaguardia del 

legame intergenerazionale e  persona-ambiente si è cercato di rendere il cittadino il 

protagonista principale degli obiettivi perseguiti.  

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 
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Progetto San Severo 

ConTEstiamo 

revede la 

realizzazione delle 

seguenti azioni: 

laboratori di 

promozione della 

cittadinanza attiva da 

parte dei minori e 

RIGENERAZIONE 

ASSET COMUNITARI 

e lavoro sulla città 

come contesto nel 

quale riconoscersi 

appartenenti ad una 

comunità più ampia, 

fatta da adulti 

disponibili a 

supportare le 

iniziative giovanili e a 

“fargli spazio” e di 

procedere alla 

riqualificazione dei 

beni (parchi, parco-

giochi, campi sportivi 

etc..). 

San Severo minori  

Made in San Severo Cantieri innovativi di 

antimafia sociale per 

educazione alla 

cittadinanza attiva e 

miglioramento del 

tessuto urbano 

San Severo cittadinanza 

Indicatori 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Non vi sono controversie attualmente in corso 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli 

stakeholder, sono i principi etici cui l’organizzazione si ispira e da cui deriva i propri modelli 

di condotta, al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la 

soddisfazione dei propri utenti, sviluppare le competenze e la crescita professionale delle 

proprie risorse umane. A tal fine Agape esige dai propri amministratori, dipendenti, e da 

chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della 

legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, 

nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l’affidabilità morale e 

professionale. La Cooperativa Agape condanna tutte le pratiche di corruzione, favori 

illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali. 

L’ente può ricevere erogazioni liberali e donazione, ma mai deve accettarne ove mirate ad 

ottenere trattamenti di favore nella conduzione delle attività dell’ente. 

La Cooperativa considera la parità di genere e il rispetto dei diritti umani come valori 

fondanti sia con riferimento al rapporto con gli utenti sia al rapporto con il personale. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e alla redazione della 

documentazione informativa da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve 

essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni 

di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c.. 

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali 

destinandoli: 

-a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 

11 della legge 31.0.92 n. 59, nella misura del 3%; 

-a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’Articolo 

7 della legge 31 gennaio 1992, n.59; 

-ad eventuale ripartizione dei ristorni; 

-ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non 

superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; 

pertanto è vietato distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
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-ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione; è fatto 

divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura 

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Gli utili debbono 

essere destinati a finalità mutualistiche, e quindi all’incremento delle riserve di natura 

indivisibile, al contributo al Fondo mutualistico ed alla erogazione del ristorno. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché 

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un 

terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro 

approvazione. 

Sono altresì trattate, nelle varie assemblee dei soci, a seconda dei casi e dove ve ne fosse 

bisogno: 

-l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; 

-la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo; 

-la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; 

-le modificazioni dell’atto costitutivo; 

-la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; 

-la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

-l’approvazione dei regolamenti interni; 

-la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 

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

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 
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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 

Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli 

artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14, D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 

comma 2, c.c.” 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

Il Revisore ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società COOP. 

SOCIALE"AGAPE" a.r.l. ONLUS al 31/12/2020. La responsabilità della redazione del bilancio 

d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete 

all’organo amministrativo della COOP. SOCIALE"AGAPE" a.r.l. ONLUS. 

E’ del Revisore Legale la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

1. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

Cooperativa e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 

professionale. 

Sulla base delle dichiarazioni acquisite dal Presidente del C.d.A., suffragate dalla relativa 

documentazione agli atti della Cooperativa, si ritiene che la COOP. SOCIALE"AGAPE" a.r.l. 

ONLUS, sulla base della situazione di emergenza sanitaria attuale (Covid-19) e in base a 

quanto disposto dal D.L. n. 23/2020, ha le capacità e le risorse strategiche, organizzative, 

umane, economiche e finanziarie per raggiungere e perseguire alla data del 31/12/2021 gli 

obiettivi prefissati ad inizio anno 2021. 

Tutti i servizi erogati dalla Cooperativa sono già ripresi nel corso dell’anno 2020 e proseguiti 

senza interruzioni nel corso dell’anno 2021. L’unica eccezione è rappresentata dal progetto 

“San Severo Con-Te-Stiamo, sospesa per il protrarsi della pandemia Covid-19 i cui destinatari 

sono gli studenti delle scuole di San Severo. 

Pertanto si ritiene che la COOP. SOCIALE "AGAPE" a.r.l. ONLUS abbia rispettato anche il 

principio contabile OIC 11, che fa riferimento sia all’economicità della gestione in termini 

reddituali e sia al principio secondo il quale la continuità aziendale deve intendersi anche 

come equilibrio finanziario, ovvero la capacità di produrre flussi reddituali che si traducano 

poi, in tempi ragionevoli, in flussi finanziari positivi. 

Ai sensi dell'art. 2513 c.c. si evidenzia, sulla base delle scritture contabili, che la Cooperativa si 

è avvalsa, nello svolgimento della propria attività, secondo quanto indicato dallo statuto 

sociale, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. 

La cooperativa sociale “Agape”, in quanto costituita ai sensi della Legge n. 381/1991 

(disciplina delle cooperative sociali), possiede la qualifica di cooperativa a mutualità 

prevalente per espressa previsione dell’art. 111-septies, comma 1 delle disposizioni di 

attuazione al Codice Civile. 
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Ai sensi dell’art. 2512 C.C. ult.comma, la cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative, nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”. 

La Cooperativa Sociale “Agape” ha tra le sue finalità la promozione umana e l’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e educativi. 

Ai sensi dell'art. 2513 c.c. si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture 

contabili, che nell'esercizio 2020 la Cooperativa risulta a Mutualità Prevalente, in quanto: 

- lo statuto vigente prevede le clausole mutualità prevalente prescritte dall'art. 2514 Codice 

Civile; 

- la Cooperativa è iscritta all'Albo delle Imprese Cooperative nella Sezione Mutualità 

Prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti al n. A142285 dal 24/03/2005 e nella Categoria: 

Cooperative sociali 

- si è avvalsa nello svolgimento della propria attività nel corso dell'anno 2020, secondo 

quanto indicato dallo statuto sociale, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, 

così come riportato nel seguente prospetto: 

- Costo del lavoro dei soci € 314.686,78 pari al 54,97%; 

- Costo del lavoro dei terzi non soci € 257.829,22 pari al 45,03%; 

Totale costo del lavoro € 572.516,00 - 100,00% 

In particolare, per la gestione dei servizi la Cooperativa si è avvalsa dell’apporto lavorativo 

dei propri soci, nella percentuale del 54,97%, rispettando il principio di mutualità previsto 

dalla normativa. 

Nella nota integrativa predisposta, inoltre, sono stati indicati e verificati i dati e le notizie 

richiesta dagli articoli. 2528, 2545, 2545-sexies del Codice Civile. 

2. A giudizio del Revisore, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della COOP. SOCIALE "AGAPE" a.r.l. ONLUS per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 

A) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, l’attività del Revisore è stata ispirata alle 

disposizioni di Legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Attività di vigilanza 

ai sensi dell’art. 2403 e ss c.c. 

Si è vigilato sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Si sono esaminati e verificati i verbali delle assemblee dei soci e del C.d.A., in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono rilevate violazioni della Legge e 

dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza del Revisore, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società e, a tale 

riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Si evidenza che la Cooperativa adotta il modello organizzativo disciplinato dal D.Lgs. n. 

231/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza del Revisore sull’adeguatezza 

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art 2408 c.c. 
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Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati rilasciati dal Revisore pareri previsti dalla Legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Bilancio d’esercizio 

Per quanto è a conoscenza del Revisore, il C.d.A., nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della Revisione Legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della 

presente relazione. 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e dell’annessa Nota Integrativa. 

L’esercizio si chiude con un utile d’esercizio di € 3.020,00 che il Consiglio di Amministrazione 

propone di destinare: 

per € 1.200,00 pari al 39,74% dell’utile netto, a riserva legale, in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 2545 quater del C.C.; per € 100,00, pari al 3,31% dell’utile netto, al fondo mutualistico 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 Legge n. 59/1992; 

per € 1.720,00, a riserva straordinaria. 

Si esprime parere favorevole alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2020 come proposto 

dall'organo amministrativo. 


