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Parte introduttiva
Introduzione
IlBilancioSociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altriEnti del Terzo
Settore per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo
modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dallʼente nellʼesercizio. Il
bilancio sociale è al tempo stesso uno strumento utile allʼimpresa sociale per la valutazione e il controllo dei risultati
conseguiti, potendo così contribuire a una gestione più e icace e coerente con i valori e la missione dellʼente.
Le linee guida stabiliscono dei principi da seguire per la redazione del Bilancio Sociale e sono:
completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dellʼandamento dellʼente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua
attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dellʼanno di riferimento;
comparabilità: vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato
varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti)
chiarezza: è necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
attendibilità: è necessario evitare sovrastime o sottostime e presentare dati incerti come se fossero certi;
autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita
autonomia e indipendenza nellʼesprimere giudizi.

La lettera del Presidente
Cari colleghi,
con la stesura del primo Bilancio sociale e la sua completa e capillare di usione vogliamo rendere finalmente operativo uno
strumento che dia voce alle numerose attività che la nostra piccola, ma dinamica Cooperativa, pone in essere. Rigenerazioni
ha generato una start up a forte governance partecipata e si è dotata sin dai primi passi di una metodologia di lavoro
finalizzata a costruire unʼIntelligenza Collettiva in cui ognuno è voce saliente, ruolo importante. Vogliamo lavorare ancora di
più sulla Responsabilità sociale, sullʼetica delle reti, sui beni relazionali, sui rapporti, sulle persone e le loro motivazioni per
essere sempre più vicini alla formula delle Organizzazioni a Movente Ideale. Cʼè molto lavoro da fare, ma siamo un gruppo
coeso e viviamo della reciproca trasmissione di competenze e talenti. Non siamo soli. Istituzioni, Fondazioni, associazioni,
singoli cittadini percorrono accanto a noi la strada, divenendo una base solida su cui orientare il nostro percorso di crescita e
Bellezza. Riprendere lʼattività allʼinterno del carcere minorile dopo la chiusura a causa del Covid è stato un gesto necessario e
politicamente importante, reso possibile grazie alla sinergia con la direzione e gli operatori dellʼIstituto. Non ci siamo mai
fermati invece con la produzione dei pasti ai senza dimora che nel periodo del lockdown sono aumentati notevolmente. La
fatica e la preoccupazione hanno coinvolto anche il nostro gruppo di lavoro ma abbiamo saputo rilanciarci con una
formazione interna sui temi attorno cui si forma unʼImpresa Civile e con la ripresa di tre grossi progetti sostenuti da tre
importanti fondazioni: Fondazione San Zeno, Fondazione con il Sud, Fondazione Prosolidar. Con il loro sostegno a casa San
Francesco, secondo nucleo operativo della Cooperativa, verrà realizzato uno spazio per la ricezione turistica gestito da
detenuti, ex detenuti e migranti a rischio di fuoriuscita dai sistemi di tutela. Tra qualche anno Casa San Francesco, che già
ospita il secondo nucleo operativo per la produzione di cibo fresco su commissione, il Fresco Giardino Bistrot, un centro di
Formazione, uno dei Poli per i senza dimora della città di Palermo, sarà una struttura ibrida, unica in tutta Italia, forse in
Europa che avrà (non lo spero, ma lo so) un fortissimo impatto sul quartiere, sulla città e sarà un modello di sviluppo a cui
molti guarderanno. Perché imparare da detenuti ed ex detenuti a fare impresa è possibile e reale. Noi lo stiamo facendo.
Nota Metodologica
La metodologia usata in fase di rendicontazione non è stata variata ma grazie all'esperienza degli anni passati le
rendicontazioni sono sempre piu' precise e dettagliate. Tale attenzione ha permesso infatti l'approvazione dei rendiconti
presentati ai vari Finanziatori
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Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017
Tipologia attività
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
Tipologia attività
o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile
Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4

Descrizione attività svolta
La coop. Rigenerazioni si propone di perseguire lʼinteresse generale della comunità attraverso la promozione umana e
lʼintegrazione socio-economica delle persone a rischio di marginalità sociale, sviluppando strategie innovative che
corrispondono alle reali necessità dei territori in cui opera. La cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata, intende ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione
lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori sulla base di una solidale

partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento. Giovane e dinamica realtà, gestisce da
4 anni il Progetto Cotti in Fragranza, marchio in ampio sviluppo, presente con i suoi prodotti (biscotti dʼalta eccellenza), in più
di 100 punti vendita in Italia ed in Belgio, nel dicembre del 2018 con il sostegno di diversi enti privati apre il secondo nucleo
operativo deputato alla produzione di cibo fresco su commissione, a Casa San Francesco, una nobile struttura del 1600. Il
secondo laboratorio serve attualmente tre pasti al giorno per quattro diversi servizi pubblici Attenta allʼimpatto sociale di
impresa, il progetto è importante per la cooperativa perchè insiste sulsistema produttivo che introduce nel tessuto
dellʼAlbergheria una nuova struttura ibrida, dedicata a ospitalità, produzione e o erta di servizi. Lʼattrazione di flussi turistici
qualificati contribuirà a generare filiere di servizi e attività commerciali di prossimità, favorendo la rivitalizzazione dellʼintera
area. Inoltre, il progetto darà una considerevole spinta alla sostenibilità dellʼintera struttura ed una grande vitalità al marchio
di Cotti in Fragranza che in maniera più sistematica prova a definire reti di cura e sostegno per giovani migranti in un quartiere
che, a Palermo, rappresenta lʼemblema di processi di osmosi culturale.
Progetti della Cooperativa Sociale Rigenerazioni onlus (2016-2021)
1) Titolo: Cotti in Fragranza: laboratorio per la produzione di prodotti da forno (in corso),cofinanziato
Obiettivo:
Il laboratorio dolciario “Cotti in Fragranza” è una realtà innovativa nel territorio del sud Italia. La prima realtà imprenditoriale
allʼinterno di un Istituto Penale Minorile del sud, la seconda in tutta Italia. Lʼobiettivo è formare i giovani detenuti dellʼIPM e
impiegarli come soci lavoratori attraverso la realizzazione di prodotti da forno ad alta qualità da commercializzare nel
territorio locale e nazionale. Dal dicembre 2018, lʼimpresa sociale attiva il secondo nucleo operativo per la produzione di cibo
fresco su commissione a Casa San Francesco, una nobile struttura del 1600 di proprietà dei Cappuccini, data in gestione alla
Cooperativa.
Risultati raggiunti:
- Più di 60 punti vendita in Italia ed in Belgio
- 43 giovani formati e contrattualizzati
Obiettivi:
- Ra orzare la sostenibilità del progetto Cotti in Fragranza attraverso lʼapertura di un nuovo nucleo operativo attraverso la
diversificazione dei servizi finora erogati
- Definire percorsi di autonomia lavorativa per giovani che hanno terminato la pena detentiva e che sono sottoposti ancora a
provvedimenti giudiziari
- Definire percorsi di responsabilizzazione, collaborazione e azione collettiva con la finalità di promuovere partecipazione di
soggetti migranti e persone diversamente abili.
Risultati raggiunti:
- attivato secondo nucleo operativo di Cotti in Fragranza deputato alla produzione di cibo fresco su commissione
- attivati 13 tirocini formativi
- assunti 11 giovani a tempo determinato
- trasformati tre contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
2) Titolo:Stiamo al Fresco,progetto finanziato dalla Fondazione San Zeno
- Costi
- Personale, consulenze esterne, rimborsi volontari :€ 87.125,00
- Impacchettatrice : € 10.000,00
- Materie prime alimentari: € 73.230,00
- Utenze : €15.000,00
- Adeguamento struttura: € 82.865,90
- Adeguamento Attrezzatura : € 45.347,22
- Inclusione socio- lavorativa : € 57.000,00
- Marketing e comunicazione: € 10.000,00
Cofinaziamenti:
- Tavola Valdese 8 per mille, progetto “Cotti in Fragranza” € 20.000,00
- Fondazione San Zeno (Progetto Stiamo al Fresco): € 68.213,12
- Regione sicilia (art.121) : € 95.000,00
- Fondi Propri : € 197.355,00
3) Titolo:ESPERIENZE-Esperienze e opportunità di misure alternative per adolescenti e giovani con provvedimenti penali
,Finanziato Fondazione Prosolidar Onlus
Obiettivo :
Avvio e miglioramento dei servizie contesti di accoglienza residenziale e di formazione per gli adolescenti e i giovani sottoposti

a provvedimenti penali in alternativa alla detenzione a Palermo. Il progetto permette un sostegno allo sviluppo delle attività di
formazione e produzione dolciaria di “Cotti in Fragranza” a Palermo in un secondo laboratorio.
Risultati raggiunti:
A partire da fine giugno 2019 sono state avviate le selezioni e lʼorientamento per lʼinclusione in percorsi formativi dei giovani
del circuito penale segnalati dallʼUSSM (U icio Servizio Sociale per i Minorenni) di Palermo e per i giovani rifugiati e richiedenti
asilo ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria che ha sede a San Francesco. Dopo diversi incontri e riunioni con le
assistenti sociali e gli educatori dei servizi per chiarire gli obiettivi dei percorsi, definire il target, chiarire i contesti e le
modalità operative, sono arrivate le segnalazioni dei giovani da parte dei servizi coinvolti per lʼavvio in percorsi di formazione
relativi al progetto Cotti in Fragranza nellʼambito del finanziamento regionale ex art. 121 “Progetto Sperimentale di Contrasto
al Fenomeno della Devianza Giovanile”. Coadiuvati dai giovani soci della cooperativa, dallo chef e dalle responsabili di
progetto, i giovani hanno avviato con profitto e molta solerzia il percorso, dedicandosi allʼapprendimento sia della produzione
dei biscotti che della produzione dei prodotti freschi su commissione.
Costi:
- Ristrutturazione Struttura: € 90.000,00
Cofinaziamenti:
- Fondazione Prosolidar Onlus : €45.000,00
- Fondi Propri : €45.000,00
3) CAS Casa San Francesco,finanziato dalla PrefetturaObiettivo:
dal 2018 la cooperativa gestisce nella città di Palermo, insieme allʼIstituto Don Calabria ed alla cooperativa Badia Grande, il
Centro di Accoglienza Straordinaria Immigrati con lʼobiettivo di dare accoglienza ad di 40 posti uomini adulti e 40 nuclei
familiari.
Risultati raggiunti:
Preparazione pasti mensa per gli utenti del cas da dicembre 2018Costi
Cofinaziamenti:
- Prefettura
Obiettivo :Formazione professionale finalizzata allʼinserimento nel mondo del lavoro.
Risultati raggiunti:
Avvio dei primi corsi di formazione in aula.Costi
- Materie prime : € 13.000,00 (riferito al solo mese di dicembre 2018)
- canoni di locazione : € 4.000,00 (riferito al solo mese di dicembre 2018)
- Spese per il personale : € 8.344,00 (riferito al solo mese di dicembre 2018)
4) Avviso 10/2016 -per la presentazione di operazioni per lʼinserimento socio - lavorativo dei soggetti in esecuzione penale OPEN (in corso), finanziato dalla Regione Sicilia
- Ideazione e progettazione : € 4.266,00
- Realizzazione : € 57.200,00
- Direzione : € 13.076,00
Cofinaziamenti:
- Regione Sicilia
5) Custodia parcheggio privato centro commerciale,Finanziato da cliente privato
Risultati raggiunti:
Servizio di custodia, ordine e pulizia del Centro commerciale
Costi
- Costi del personale : € 31.101,00
Cofinanziamento
Cliente privato
6) Titolo: Svolta AllʼAlbergheria! Da Ballarò alle Periferie per una comunità riparativa
Fondazione con il sud – Bando carceri “E vado a lavorare”
Obiettivi:
La proposta intende ampliare le linee di attività della realtà di â€‹Cotti in Fragranza â€‹(CiF), operativa dal 2016 allʼinterno
dellʼIPM di Palermo, coinvolgendo anche altri istituti penitenziari. Impresa sociale a forte governance partecipata nel 2018 ha
aperto, nel quartiere dellʼAlbergheria, il secondo nucleo operativo deputato alla produzione di cibo fresco. Il progetto amplia i
servizi o erti dal marchio CiF attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva nello stesso edificio di grande valore storico:
4 alloggi turistici di varia tipologia, un giardino e un co-working. Saranno formati operatori nel settore turistico-alberghiero e
dellʼartigianato, che saranno assunti sia per la gestione degli spazi ristrutturati, sia inseriti in aziende esterne. La proposta può
contare su un innovativo piano di commercializzazione e promuove il matching tra i soggetti target e le aziende definendo

percorsi riparativi orientati a ricucire i legami sociali con la comunità di riferimento.
Totale finanziamento: 355.000 euro
7) Titolo: Aiutiamoli a Casa… San Francesco
Fondazione San Zeno
Obiettivi:
La proposta intende strutturare percorsi e icienti di inclusione socio-lavorativa per giovani migranti a rischio di fuoriuscita dai
sistemi di tutela attraverso la formazione nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il progetto supporta la
realizzazione di 8 alloggi turistici di varia tipologia, un giardino e un co-working Casa San Francesco, ex infermeria dei
cappuccini del 1600. Saranno formati operatori nel settore turistico-alberghiero, tra giovani migranti, che saranno impiegati
per la gestione degli spazi ristrutturati, nel settore del Customer Service, Facility Management e Cleaning, della manutentistica
e della ristorazione ( in particolare per la preparazione delle colazione, dei brunch e degli aperitivi rivolti agli ospiti della
struttura).
Totale finanziamento ricevuto: 199.000 euro
8) Titolo: Al Centro
Fondazione Prosolidar
La proposta supporta la realizzazione di 4 alloggi turistici di varia tipologia (stanze singole e mini-appartamenti) che si
aggiungono ai 12 che a breve si verranno a realizzare e consolidando il luogo come spazio unico a Palermo in cui coniugare
stile ed innovatività a processi di inclusione socio-lavorativa di persone soggette a provvedimenti giudiziari.
Target: Giovani e adulti sottoposti a provvedimenti giudiziari (esecuzione penale esterna, lavori di pubblica utilità, messa alla
prova, a idamento in prova ai servizi sociali), inviati dallʼIstituto Penale per i Minorenni di Palermo, dallʼUIEPE (U icio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) e dallʼUSSM (U icio di Servizio Sociale per i Minorenni) del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia.
Totale finanziamento ricevuto: 100.000 euro
Principale attività svolta da statuto di tipo A
Inserimento lavorativo
Principale attività svolta da statuto di tipo B
Coltivazioni, Allevamento, Custodia (es. parcheggi, cimiteri, ecc..)
Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.

La coop. Rigenerazioni si propone di perseguire lʼinteresse generale della comunità attraverso la promozione umana e
lʼintegrazione socio-economica delle persone a rischio di marginalità sociale, sviluppando strategie innovative che
corrispondono alle reali necessità dei territori in cui opera. La cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata, intende ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione
lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori sulla base di una solidale
partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento.
Regioni
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Storia dell'Organizzazione
Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
La coop. Rigenerazioni giovane e dinamica realtà, gestisce da 4 anni il Progetto Cotti in Fragranza, marchio in ampio sviluppo,
presente con i suoi prodotti (biscotti dʼalta eccellenza), in più di 100 punti vendita in Italia ed in Belgio, nel dicembre del 2018
con il sostegno di diversi enti privati apre il secondo nucleo operativo deputato alla produzione di cibo fresco su commissione,
a Casa San Francesco, una nobile struttura del 1600. Il secondo laboratorio serve attualmente tre pasti al giorno per quattro
diversi servizi pubblici Attenta allʼimpatto sociale di impresa, il progetto è importante per la cooperativa perchè insiste sul
sistema produttivo che introduce nel tessuto dellʼAlbergheria una nuova struttura ibrida, dedicata a ospitalità, produzione e
o erta di servizi.
Progetti della Cooperativa Sociale Rigenerazioni onlus (2016-2019)
1) Titolo: Cotti in Fragranza: laboratorio per la produzione di prodotti da forno (in corso), cofinanziato
Obiettivo: Il laboratorio dolciario “Cotti in Fragranza” è una realtà innovativa nel territorio del sud Italia. La prima realtà
imprenditoriale allʼinterno di un Istituto Penale Minorile del sud, la seconda in tutta Italia. Lʼobiettivo è formare i giovani
detenuti dellʼIPM e impiegarli come soci lavoratori attraverso la realizzazione di prodotti da forno ad alta qualità da
commercializzare nel territorio locale e nazionale. Dal dicembre 2018, lʼimpresa sociale attiva il secondo nucleo
operativo per la produzione di cibo fresco su commissione a Casa San Francesco, una nobile struttura del 1600 di
proprietà dei Cappuccini, data in gestione alla Cooperativa
1a) Titolo: Stiamo al Fresco, progetto finanziato dalla Fondazione San Zeno.
Obiettivi:
- Ra orzare la sostenibilità del progetto Cotti in Fragranza attraverso lʼapertura di un nuovo nucleo operativo attraverso
la diversificazione dei servizi finora erogati
- Definire percorsi di autonomia lavorativa per giovani che hanno terminato la pena detentiva e che sono sottoposti

ancora a provvedimenti giudiziari
- Definire percorsi di responsabilizzazione, collaborazione e azione collettiva con la finalità di promuovere
partecipazione di soggetti migranti e persone diversamente abili.
2) Titolo: ESPERIENZE - Esperienze e opportunità di misure alternative per adolescenti e giovani con provvedimenti
penali , Finanziato Fondazione Prosolidar Onlus
Obiettivi : Avvio e miglioramento dei servizi e contesti di accoglienza residenziale e di formazione per gli adolescenti e i
giovani sottoposti a provvedimenti penali in alternativa alla detenzione a Palermo. Il progetto permette un sostegno allo
sviluppo delle attività di formazione e produzione dolciaria di “Cotti in Fragranza” a Palermo in un secondo laboratorio.
3) Titolo: CAS Casa San Francesco (in corso), finanziato dalla Prefettura
Obiettivi: dal 2018 la cooperativa gestisce nella città di Palermo, insieme allʼIstituto Don Calabria ed alla cooperativa
Badia Grande, il Centro di Accoglienza Straordinaria Immigrati con lʼobiettivo di dare accoglienza ad di 40 posti uomini
adulti e 40 nuclei familiari.
4) Avviso 10/2016 -per la presentazione di operazioni per lʼinserimento socio - lavorativo dei soggetti in esecuzione
penale - OPEN (in corso), finanziato dalla Regione Sicilia
Obiettivo : Formazione professionale finalizzata allʼinserimento nel mondo del lavoro.
5) Titolo: Terre al Topp (in corso), cofinanziato
Obiettivi: L'iniziativa si realizza su dei terreni e fabbricati concessi dagli anni '90 dal Comune di Termini Imerese al Don
Calabria per la gestione di una comunità di recupero. Il Don Calabria e Coop. Rigenerazioni, con il benestare del
proprietario, hanno deciso di avviare una Fattoria Didattica e Sociale (in regime bio) che si occuperà di:
- allevamento api ed estrazione miele,;
- coltivazione di terreno;
- attività di serra a cura dei ragazzi down (in collaborazione con altri enti) ;
- accoglienza di visitatori e iniziative didattiche rivolte a scuole e famiglie.
La parte produttiva di tale progetto è a idata alla Coop. Rigenerazioni e la fattoria si può definire sociale perchè
impiegherà giovani in fuoriuscita dai percorsi di recupero, persone infortunate segnalate dall'INAIL ed i ragazzi
dell'Associazione down di Termini Imerese.
Le attività didattiche verranno svolte in collaborazione con altri enti.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
Nadia Lodato, socia fondatrice e responsabile del progetto Cotti in Fragranza: "Lʼinnovatività del progetto non deriva
semplicemente dal fatto che lʼimpresa nasca allʼinterno di un carcere, il carcere minorile della città di Palermo. Il nostro
progetto è innovativo per lʼidea di partecipazione da cui nasce e con cui si sviluppa. La scelta chiara e netta è quella di operare
sul protagonismo dei giovani per agire come intelligenza collettiva e sviluppare percorsi professionali e umani a rancati dalla
carriera deviante. Noi, insieme, con il supporto di esperti commerciali, esperti di comunicazione, marketing e packaging
abbiamo scelto e definito la nostra identità, il nostro brand, i nomi dei prodotti, il pay o , cosa vogliamo essere e come
vogliamo comunicarlo. Eʼ la metodologia con cui lavoriamo che ci rende innovativi.
Abbiamo imparato da chi ha fatto prima di noi, abbiamo studiato le esperienze di attività produttive più significative in Italia
con cui parliamo e ci confrontiamo costantemente, dal Progetto Buoni Dentro di Milano, passando da Dolci Evasioni di
Siracusa e dalla coop. Lazzarelle di Pozzuoli, ma poi abbiamo fatto le nostre scelte. E abbiamo deciso di utilizzare
lʼapprendimento reciproco come strategia necessaria. Cerchiamo di cogliere il significato delle cose, di valutare e decidere.
Cerchiamo indagare i diversi contesti in cui ci muoviamo per trovare nuovi adattamenti e soluzioni creative. Non è semplice
perché operiamo allʼinterno di un sistema complesso come un carcere. Agire come impresa ha dovuto significare uscire dal
ruolo, imposto o scelto: i ragazzi dalla loro condizione di detenuti, le responsabili del progetto dal ruolo di operatori sociali, lo
chef da quello di formatore tecnico. Il gruppo ha dovuto fare i conti con la competitiva realtà commerciale , con il
posizionamento dei prodotti, le esigenze del mercato, tempistiche e modalità dettati dai diversi committenti esterni.
Lʼinnovatività del nostro progetto, che agisce sulla partecipazione, è stata la condizione essenziale per stare sul mercato e
sopravvivere alla concorrenza. Perché sentirsi dentro le cose rende ambiziosi e desiderosi di fare cose buone e scelte
importanti. Noi realizziamo prodotti buoni. Questa è la base di partenza. Prodotti di elevata qualità, i biscotti che
commercializziamo, la rosticceria e la pasticceria che produciamo. "

Mission, vision e valori
Mission, nalità, valori e principi della cooperativa

La coop. Rigenerazioni si propone di perseguire lʼinteresse generale della comunità attraverso la promozione umana e
lʼintegrazione socio-economica delle persone a rischio di marginalità sociale, sviluppando strategie innovative che
corrispondono alle reali necessità dei territori in cui opera. La cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata, intende ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione
lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori sulla base di una solidale
partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento. Giovane e dinamica realtà, gestisce da
4 anni il Progetto Cotti in Fragranza, marchio in ampio sviluppo, presente con i suoi prodotti (biscotti dʼalta eccellenza), in più
di 100 punti vendita in Italia ed in Belgio, nel dicembre del 2018 con il sostegno di diversi enti privati apre il secondo nucleo
operativo deputato alla produzione di cibo fresco su commissione, a Casa San Francesco, una nobile struttura del 1600. Il
secondo laboratorio serve attualmente tre pasti al giorno per quattro diversi servizi pubblici Attenta allʼimpatto sociale di
impresa, il progetto è importante per la cooperativa perchè insiste sulsistema produttivo che introduce nel tessuto
dellʼAlbergheria una nuova struttura ibrida, dedicata a ospitalità, produzione e o erta di servizi. Lʼattrazione di flussi turistici
qualificati contribuirà a generare filiere di servizi e attività commerciali di prossimità, favorendo la rivitalizzazione dellʼintera
area. Inoltre, il progetto darà una considerevole spinta alla sostenibilità dellʼintera struttura ed una grande vitalità al marchio
di Cotti in Fragranza che in maniera più sistematica prova a definire reti di cura e sostegno per giovani migranti in un quartiere
che, a Palermo, rappresenta lʼemblema di processi di osmosi culturale.
Partecipazione e condivisione della mission e della vision
La cooperativa Soc. Rigenerazioni si basa sulla Partecipazione come etica della Responsabilità “Noi vogliamo solo dire che
adesso ci siamo anche noi”. Così proclama uno dei primi cinque giovani coinvolti nel 2016. nel progetto “Cotti in Fragranza”. Eʼ
la voglia per chi è dentro di non essere invisibile, di dimostrare di essere. Di valere qualcosa. Eʼ proprio da loro che partiamo
nel raccontare questa storia, perché ci hanno dimostrato, giorno dopo giorno, di essere pronti a scommettere su se stessi e a
fidarsi di noi. Da subito stabiliamo insieme che quella del biscottificio è un avventura comune, dove ognuno fa la sua parte in
ogni aspetto del lavoro. Ognuno mette in gioco le sue idee, le sue esperienze, la sua visione. In attesa che i lavori di
ristrutturazione vengano ultimati si susseguono gIi incontri con i cinque giovani coinvolti ed i risultati sono stati da subito
straordinari. Esperti di imprese vicili, di bilancio, commerciali, di marketing, di Packaging ci danno lezioni per definire la
nostra identità e mettere le basi per quella Intelligenza Collettiva che sarà la nostra forza. I giovani tirano fuori uno slogan
vincente, ottime proposte per il nome del primo biscotto, idee per il packaging, idee per la vendita. Ragioniamo insieme sulle
materie prime e sui costi. Insomma non cʼè più un noi e un loro, ma solo un Noi, i “Cotti in Fragranza”.La scelta chiara e netta è
di operare sul protagonismo dei giovani per definire una precisa etica della responsabilità poiché siamo certi che la persona
che prende coscienza delle responsabilità verso se stesso, gli altri ed il mondo acquisisce di pari grado la consapevolezza di
essere lʼartefice della storia, ha chiaro che ciò che farà avrà e etto su se stesso e gli altri. Utilizziamo lʼapprendimento
reciproco come condizione necessaria ed unica strategia vincente. Lʼidea è buona perché “noi” vogliamo diventare insieme
persone competenti, capaci di operare scelte precise per il proprio benessere e quello altrui, capaci di cogliere il significato
delle cose, valutare e decidere. In grado di utilizzare strategie adeguate nei diversi contesti per trovare nuovi adattamenti e
soluzioni creative. Vogliamo creare un buon prodotto, di qualità. Buono al palato e alla vista. Questa metodologia permea
tutto il lavoro della Cooperativa e la sua evoluzione nella produzione di nuovi prodotti e servizi, in particolare l'apertura del
secondo nucleo operativo, Casa San Francesco (un'ex infermeria dei Cappuccini) che ospita la cucina per la produzione di cibo
fresco su commissione, il Fresco Giardino Bistrot, un centro di formazione professionale, uno dei Poli dei senza dimora della
città e nel prossimo futuro uno spazio per la ricezione turistica. Numerose le riunioni ed i momenti di confronto con gli
stakeholder diretti ed indiretti, la rete di partner territoriali, della Società Civile ed Istituzionali.

Governance
Sistema di governo
Il sistema di governo è composto da un consiglio di amministrazione, da un Presidente, da un amministratore delegato e da
soci fondatori. I membri del Cda sono 5. I momenti decisionali topici sono le due Assemblee annuali cui partecipano i membri
del CDA, Il presidente ed i soci fondatori.
Come però ampiamente esplicitato la governance della cooperativa è definita anche da momenti meno formali che si
sostanziano in riunioni periodiche, momenti di sensibilizzazione, focus Group che coinvolgono tutti i principali Stakeholders
diretti
Organigramma

nessuna
Responsabilità e composizione del sistema di governo
La cooperativa non ha organi di controllo.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica
Nome e Cognome del Presidente
ALESSANDRO PADOVANI
Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
2

Consiglio di amministrazione
Numero mandati dell'attuale Cda
5
Maschi
5
da 41 a 60 anni
4
oltre 60 anni
1
Nazionalità italiana
4
Nazionalità Extra-europea
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
5

Totale Maschi
%100.00
Totale da 41 a 60 anni
%80.00
Totale oltre 60 anni
%20.00
Totale Nazionalità italiana
%80.00
Nazionalità Extraeuropea
%20.00

Partecipazione
Vita associativa
La vita associativa si esercita nella quotidianità delle azioni che vengono realizzate e che definiscono un modello
partecipativo di forte impatto definendo l'identità della cooperativa che ha una forte democraticità nella governance.
Numero aventi diritto di voto
5
N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
2

Partecipazione dei soci alle assemblee
Data Assemblea N. partecipanti ( sicamente presenti) N. partecipanti (con conferimento di delega)
18-06-2021
8
0

Indice di partecipazione
%160.00

Mappa degli Stakeholder
Mappa degli Stakeholder
Gli stakholder interni definiscono l'identità della cooperativa e sono le fondamenta della sua base sociale. Definiscono azioni e

strategie per lo sviluppo dell'impresa civile e del suo impatto sul territorio. Sono rappresentati da: socia lavoratrice,
dipendenti con diverse funzioni e ruoli, lavoratori di pubblica utilità, volontari, giovani e adulti dell'area penale che svolgono
attività di giustizia riparativa. Tra i dipendenti: giovani in esecuzione di pena (detenuti o in misura alternativa alla detenzione),
migranti a rischio di fuoriuscita dai sistemi di tutela, disabili, giovani senza dimora, ragazzi fuori famiglia.
Gli stakeholder esterni agiscono come rete, ra orzano le fondamenta e supportano la visione: L'Istituto Penale per i
Minorenni di Palermo (la direttrice, gli educatori, le assistenti sociali), l'U icio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo,
l'U icio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, la CC Pagliarelli Lo Russo di Palermo, il Provveditorato Regionale
dell'amministrazione Penitenziaria - Sicilia, il comune di Palermo, la Fondazione San Zeno (nostro partner fin dal 2016),
Fondazione con il Sud, Fondazione Prosolidar, Unicredit, detenuti dell'area penale minorile ed adulta, Imprese e cooperative
del territorio a erenti a Lega Coop, Confederazione Nazionale Artigiani, Wonderful Italy; molte cooperative ed associazioni del
territorio, in particolare: Istituto Don Calabria, Centro Studi Don Calabria, associazione Next - Nuove Energie per il Territorio,
Ass. Lisca Bianca, Ass. Mosaico, Ass. Addio Pizzo, Addio Pizzo Travel, Coop. Palma Nana con cui condividiamo stile e mission; i
fornitori della cooperativa, studenti di tutte le scuole di diverso grado coinvolte nei percorsi di sensibilizzazione, i rivenditori
dei nostri prodotti, i clienti privati nostri più importanti sponsor, le famiglie dei dipendenti, la comunità di Ballarò.
Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività
Sviluppo e valorizzazione dei soci
Vantaggi di essere socio
Essere socio della cooperativa ha in sé il grande vantaggio (oltre che onere) di contribuire alla definizione dell'identità e della
metodologia di lavoro con cui la realtà operativa prende piede e si sviluppa. Essere socio o socia significa essere voce e dare
voce, porsi in una condizione di ascolto, attuare una visione, promuovere una organizzazione a movente ideale. Essere socio
significa dare forma al Benessere Individuale e di Comunità

Numero e Tipologia soci

Numero e Tipologia soci
Soci Ordinari

Focus Tipologia Soci
Soci Lavoratori
1
Soci Svantaggiati
0
Soci Persone Giuridiche
0

Focus Soci persone siche

7

Genere
Maschi

5

Femmine

2

%71
%29

Totale
7.00
Età
Dai 41 ai 60 anni

6

Oltre 60 anni

1

%85.71
%14.29

Totale
7.00
Nazionalità
Nazionalità italiana

6

Nazionalità Extraeuropea

1

%85.71
%14.29

Totale
7.00
Studi
Laurea

5

Scuola media superiore

2

%71.43
%28.57

Totale
7.00

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

Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0

Totale

Disabili sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
0

Totale

Disabili psichici e sensoriali

Disabili psichici e sensoriali

Maschi
0

Femmine
0

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0

Totale

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
0

Totale

Tossicodipendenti / Alcolisti

Tossicodipendenti / Alcolisti

Maschi
0

Femmine
0

Totale

Totale

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

no a 40 anni
0

Dai 41 ai 60 anni
0

oltre i 60 anni
0

%0.00

%0.00

%0.00

Totale
Nazionalità italiana
0

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%0.00

%0.00

%0.00

Totale
Laurea
0

Scuola media inferiore
0

Scuola media superiore Scuola elementare
0
0

Nessun titolo
0

%0.00

%0.00

%0.00

%0.00

%0.00

Totale

Anzianità associativa
Da 0 a 5 anni
0

Da 6 a 10 anni
0

Da 11 a 20 anni
0

Oltre 20 anni
0

%0.00

%0.00

%0.00

%0.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Il personale impiegato è pari a 17 unità di cui n. 10 a tempo determinato e n. 7 a tempo indeterminato ; il perfezionamento del
rapporto di lavoro si conclude dopo ricerca attenta del soggetto che meglio può ricoprire il ruolo richiesto ma che può anche
soddisfare lo scopo della Cooperativa e la sua natura. Il contratto collettivo applicato è l'uneba .
Welfare aziendale
Le politiche e le azioni in programma sono le seguenti:
1. “turno personalizzato”
2. Sostituzione lavoratori in maternità
3. Adozione di modalità di lavoro flessibile - smartworking, telelavoro
4. programmi di formazione e aggiornamento
5. servizi di babysitting

Numero Occupati
17
N. occupati svantaggiati
4

Occupati soci e non soci
Occupati soci Maschi
0

Occupati soci Femmine
1
Totale
1.00

Occupati non soci Maschi
15

Occupati non soci Femmine
1
Totale
16.00

Occupati soci no ai 40
anni
0

Occupati soci da 41 a 60 anni
1

Occupati soci oltre 60 anni
0

Totale
1.00

Occupati NON soci no ai

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni Occupati NON soci oltre i 60 anni

Occupati NON soci no ai
40 anni
0

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni Occupati NON soci oltre i 60 anni
15
1

Totale
16.00
Occupati soci con Laurea
1

Occupati soci con Scuola media superiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Totale
1.00
Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola media

Occupati NON soci con Scuola media

superiore
6

inferiore
10

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0
Totale
16.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
1

Occupati soci con Nazionalità Europea non

Occupati soci con Nazionalità

italiana
0

Extraeuropea
0
Totale
1.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
9

Occupati NON soci con Nazionalità Europea

Occupati NON soci con Nazionalità

non italiana
1

Extraeuropea
6
Totale
16.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati

Volontari Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Maschi
0

Femmine
0

Maschi
0

Femmine
0

Totale svantaggiati

Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi
0

Femmine
0

Maschi
0

Femmine
0

Totale svantaggiati

Totale non svantaggiati

Livelli di inquadramento
A2 (ex 2° livello)
Altro Femmine
RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

#
1
Totale
1.00

B1 (ex 3° livello)
Altro Maschi
CUOCO PASTICCIERE

#
2

Altro Femmine
EDUCATRICE PROFESSIONALE

#
1
Totale
3.00

D1 (ex 5° livello)
Altro Maschi
AIUTO CUOCO

#
2

Altro Maschi
CUOCO PASTICCIERE,MURATORE, CUSTODE

#
9

Totale
2.00

D2 (ex 6° livello)

Totale
9.00
E2 (ex 8°livello)
Altro Maschi
INSERVIENTE CUCINA, CUSTODE

#
2
Totale
2.00

Occupati svantaggiati soci e non soci
Occupati svantaggiati soci Maschi
0

Occupati svantaggiati soci Femmine
0

Occupati svantaggiati non soci Maschi
4

Occupati svantaggiati non soci Femmine
0
Totale
4.00
no a 40 anni
3

da 41 a 60 anni
1

oltre 60 anni
0

%75.00

%25.00

%0.00
Totale
4.00

Laurea
0

%0.00

Scuola media superiore
1

%25.00

Scuola media inferiore
3

%75.00

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
4.00
Nazionalità italiana
3

Europea non italiana
1

Extraeuropea
0

%75.00

%25.00

%0.00

Totale
4.00
Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
1

Detenuti ed ex detenuti Altro
0
Totale
1.00

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
3

Disabili sici Altro
0

Totale
3.00
Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

patologiche) Tirocinio
0

patologiche) Contratto
0

patologiche) Altro
0
Totale
4.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati
Nome contratto
Il contratto applicato e' il CCNL Uneba che regolamenta i compensi in base al livello riconosciuto.
Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
4

% 25.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
3

% 18.75

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
2

% 12.50

Dipendenti a tempo determinato e a part time
7

% 43.75

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
16.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate
Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
14323

Retribuzione annua lorda massima
20410

Nominativo
Roberto Mattina

Tipologia
compensi

Rapporto
1.42

Importo
2000

Dirigenti
Nominativo
Padovani Alessandro

Tipologia
compensi

Importo
0

Volontari
Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover
Entrati nell'anno di rendicontazione (A)

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,

Organico medio

(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
14

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
18

al 31/12 ( C )
15

Rapporto % turnover
%213

Malattia e infortuni
Il presente bilancio sociale fa riferimento ad un anno segnato da una pandemia mondiale da COVID-19. Nonostante ciò le
malattie dovute a quarantena per positività o contatto diretto sono state pressocchè nulle; si è registrato un caso di
infortunio.

N. malattie e infortuni e incidenza
N. infortuni professionali
1

N. malattie professionali
4
Totale
5.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Il clima aziendale è teso alla collaborazione e alla partecipazione di tutti gli operatori. Sereno e proficuo anche nei momenti di
maggiore fatica e responsabilità. Ogni componente del gruppo si sente partecipe dei processi operativi e decisionali, nella
valorizzazione delle competenze, talenti ed abilità

Formazione
Tipologia e ambiti corsi di formazione
La formazione si replica attraverso la realizzazione di tirocini formativi di inclusione sociale. Ogni tirocinante ha due tutor che
lo seguono: uno per la valorizzazione e l'apprendimento di competenze tecnico-professionali, l'altro per il sostegno alla
dimensione sociale e relazionale. Gli ambiti di formazione sono quelli inerenti la ristorazione (preparazione di prodotti da
forno, pasticceria, grandi lievitati, cibo fresco su commissione, attività di sala)

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
ristorazione

Altro Ambito formativo: Speci care
attività di sala

n. ore di formazione
10080

n. lavoratori formati
14

Ore medie di formazione per addetto
Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione

Totale organico nel periodo di rendicontazione
17

Rapporto
42

720
Feedback ricevuti dai partecipanti
Tutti i partecipanti ai tirocini formativi hanno attestato l'aumento delle loro competenze professionali, trasversali e di base. Le
competenze professionali da potenziare erano: predisposizione e organizzazione degli strumenti di lavoro; autonomia nella
gestione dei tempi e degli spazi; comprensione dei ruoli e delle di erenti competenze; le competenze trasversali:
diagnosticare le caratteristiche dellʼambiente, del compito e del ruolo assegnato, mettersi in relazione adeguata con
lʼambiente fisico, tecnico e sociale, predisporsi, a rontare e gestire operativamente lʼambiente, il compito ed il ruolo, sia
mentalmente, sia a livello della condotta finale; le competenze di base: conoscere le attività di impresa, le sue regole, le sue
componenti e le relazioni tra impresa e ambiente circostante, conoscere le opportunità, le problematiche e i rischi per poter
contribuire in relazione al proprio ruolo, alla gestione delle attività di impresa.

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi
Descrizione
I prodotti ed i servivi erogati dalla cooperativa sono eccellenti. Prodotti realizzati con materie prime del territorio che
seguono la filiera etica ed il rispetto dei lavoratori e dell'ambiente. Per questo vantiamo la collaborazione di partner noti a
livello nazionale ed internazionale ed il nostro Giardino Bistrot Al Fresco è dentro l'Alleanza dei Cuochi di Slow Food
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi

forte governance partecipata degli stakeholders diretti, grande visione strategica di sviluppo, forte connessione con il
territorio e le Istituzioni, grande capacità di innovazione e di superamento delle criticità

Utenti per tipologia di servizio
Tipologia Servizio
n. utenti
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e diretti
per l'inserimento lavorativo
43

n. utenti diretti
detenuti, ex detenuti, migranti, disabili, persone senza
dimora, giovani fuori famiglia

Utenti per tipologia di servizio
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
Inserimento lavorativo

38

5

Maschi Femmine

Totale
43.00
Altri Servizi
Gestione spazi pubblici, privati o aree verdi per nalità sociali, culturali, ecc..

5

2

Maschi Femmine

Totale
7.00
Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza ssa dimora, minoranze, ecc…)

38

5

Maschi Femmine

Totale
43.00

Percorsi di inserimento lavorativo
Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
la presa in carico delle persone a rischio di marginalità sociale ( persone in esecuzione di pena, migranti, disabili, persone
senza dimora, giovani fuori famiglia) viene fatta in raccordo con gli operatori dei servizi invianti (carcere, servizi sociali del
penale e territoriale, educatori delle comunità residenziali) con cui viene definito un percorso educativo-trattamentale e un
progetto di inclusione socio-lavorativo specifico per la persona. Tale progetto viene monitorato in équipe per tutto il
periodo, attraverso colloqui, focus Group e riunioni periodiche
N. percorsi di inserimento in corso al 31/12

14

di cui attivati nell'anno in corso

5

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12

5

Unità operative Cooperative Tip. A

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
Inserimento lavorativo

5

Palermo

Numero Unità operative

Impatti dell'attività
Ricadute sull’occupazione territoriale
Nei nostri 5 anni di vita abbiamo formato ed assunto (a tempo determinato ed indeterminato) ed attraverso tirocinio formativi
43 persone in stato di marginalità sociale
Rapporto con la collettività
Incontri con migliaia di studenti sui temi del carcere, del pregiudizio e dei diritti; eventi in rete con altre associazioni del
territorio (siamo tra gli organizzatori di Itaca, festival del turismo responsabile); partecipazione a fiere e dibattiti sui temi del
carcere; webinar con aziende sui temi della responsabilità sociale di impresa e la legge smuraglia; attività di advocacy con
altre imprese di economia carceraria; versione di spazi gratuiti per le associazioni cittadine; consulenze gratuite sul tema delle
imprese civili; erogazione di attività per i residenti del quartiere Albergheria (laboratori ed attività per bimbi, presentazioni di
libri, mostra fotografiche)
Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Co-progettazione con gli Istituti di Pena (e con i servizi sociali a erenti) in cui operiamo: Istituto penale per i minorenni di
Palermo, U icio Servizio sociale per i minorenni di Palermo, CC Pagliarelli Lo Russo, U icio Intedistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna di Palermo, Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria - Sicilia

Impatti ambientali
La cooperativa è attenta alla filiera etica delle materie prime che utilizza (km o, prossimità umana e relazionale) tanto da
utilizzare moltissimi presidi Slow Food. Per questo il nostro Bistrot è dentro l'Alleanza dei Cuochi di Slow Food. Abbiamo attivi
dei pannelli solari e stiamo promuovendo una forte attività di advocacy per la realizzazione della raccolta di erenziata nel
quartiere dove abbiamo il nostro secondo nucleo operativo, a Ballarò

Situazione Economico-Finanziaria
Attività e obiettivi economico-ﬁnanziari
Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
La Cooperativa ha come obiettivo principale lʼinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite lo svolgimento
di attività produttive.
Nel corso del 2020 è proseguita lʼattività di produzione di biscotti è continuata allʼinterno di Casa San Francesco visto che lʼ
Amministrazione Penitenziale dellʼIstituto Penale Minorile di Palermo non ha consentito la prosecuzione allʼinterno del
Malaspina vista lʼemergenza covid. La Pandemia globale ha notevolmente rallentato la vendita commerciale. Si è sviluppata
ulteriormente lʼattività del servizio di mensa con la produzione di cibo fresco e si sono avuti ottimi risultati in termini di
diversificazione e di sostegno alle fasce piuʼ deboli fortemente danneggiate dalla pandemia globale.
Lʼattività di Bistrot avviata nel 2019 è proseguita con i necessari adeguamenti richiesti dai vari DPCM relativi allʼemergenza
covid. La risposta è stata piena di entusiasmo da parte di tutti i sostenitori dei nostri progetti ma cʼè stato un netto arresto per
quanto riguarda i catering.
Lʼattività di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione volta alla realizzazione di attività di accoglienza della tipologia

bed and breakfast ed eventi in contesti sociali e culturali, che si sarebbe dovuta sviluppare tra il 2020/21 si è arrestata vista lʼ
emergenza covid.
Durante il 2020 sono stati approvati due contributi, uno con lʼInail volto al reinserimento lavorativo di n. 2 disabili pari a €
61.650,80 ed un altro con la Fondazione Prosolidar per lʼimplementazione dellʼattività di Bed &amp; Breakfast pari ad €
100.00,00.
Visto il perdurarsi della pandemia anche nel primo semestre 2021 si è stati costretti allʼattivazione della CIGO con causale
Covid-19.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da Bilancio economico
Fatturato

€644.112,00

Attivo patrimoniale

€744.564,00

Patrimonio proprio

€119.444,00

Utile di esercizio

€105,00

Valore della produzione (€)
Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

rendicontazione
824486

rendicontazione ( anno -1)
749189

rendicontazione ( anno -2)
599298

Composizione del valore della produzione
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi)

Valore della produzione (€)

Ricavi da Pubblica Amministrazione

5000

Ricavi da aziende pro t

511198

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione

10000

Ricavi da persone siche

117914

Ripartizione % ricavi
% 0.78
% 79.36
% 1.55
% 18.31

Totale
644'112.00

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

Tipologia Servizi

Fatturato (€)

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al

644112

comma 4;
Totale

644'112.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
644112

Inserimento lavorativo
Totali

644'112.00

Fatturato per Territorio
Provincia
Palermo

644112

% 100.00

RSI
Responsabilità Sociale e Ambientale
Buone pratiche
Il progetto principale della Cooperativa è “Cotti in Fragranza”. Nato all'interno del carcere minorile di Palermo, come
laboratorio di prodotti da forno, valica i confini delle mura penitenziarie aprendo un altro nucleo operativo all'Interno di casa
San Francesco, ex Infermeria dei Cappuccini del 1600. Casa San Francesco ospita una cucina per la preparazione di cibo su
commissione per i poli dei senza dimora della città, i catering di eventi privati e il Fresco Giardino Bistrot sorto nel chiostro
dell'ex Infermeria. A breve partiranno i lavori per la realizzazione di uno spazio per la ricezione turistica gestito da migranti,
detenuti ed ex detenuti. Il progetto di Cotti in Fragranza interviene su tre macro-sistemi: Sistema Penitenziario (formazione,
inserimento lavorativo), Sistema Produttivo (ottimale allocazione domanda/o erta), Sistema Comunità (benessere e
sicurezza). In un processo osmotico, in cui gli interventi su un sistema influiscono ed orientano lʼaltro, il progetto promuove
questa comunicazione, sostenendola con utili strumenti ed e icaci codici interpretativi. Il Sistema Penitenziario sarà al centro
di: 1) una formazione sulla Customer Service e Facility Management e percorsi di narrazione come strumento di
accompagnamento al lavoro destinato ad allievi della scuola alberghiera; 2) attività di profilazione e bilancio di competenze 3)
coinvolgimento nella definizione del Jail Career Day in cui le aziende incontreranno i soggetti target 4) formazione giovani a
rischio di marginalità sociale in attività formative sulla ristorazione sullʼartigianato (utili anche allʼallestimento dello spazio
ricettivo) ed in attività di giustizia riparativa 6)una sinergica collaborazione con il PRAP nella definizione di un modello di
buone pratiche, nellʼindividuazione di altri due Istituti Penitenziari siciliani ove realizzare sessioni di Jail Career Days; Il
sistema Produttivo sarà coinvolto in: 1) realizzazione di una struttura di ricezione turistica che sarà supportata da un intenso
piano di comunicazione e vendita; 2)sessioni formative sulla responsabilità sociale dʼimpresa e sugli sgravi fiscali rivolti alle
aziende; 3) migliore matching tra domanda e o erta 4) coinvolgimento aziende nei Jail Career Days. Il sistema Comunità sarà

beneficiario di 1) interventi di attività riparativa in cui il reo, nellʼassunzione di una forte responsabilità, promuove attività che
ricostruiscono il legame interrotto. Lʼintervento sui tre macro-sistemi produrrà una nuova percezione del benessere sociale e
del Bene Comune, in cui gli attori coinvolti (giovani a rischio di marginalità sociale, imprese, singoli cittadini) opereranno su
una collettività accogliente. La strategia che utilizzeremo attingerà da diversi ambiti: tutela dei diritti, sistemi di governance,
partnership pubblico-privati, management dei servizi sociali, in una contaminazione di ruoli e competenze che attiva
apprendimento informale, promuove lʼacquisizione di abilità tecniche, lo scambio intergenerazionale, attiva processi di
rigenerazione urbana, responsabilità sociale dʼimpresa, gesti concreti di riparazione verso la comunità. Il processo
metodologico avrà il contributo di diverse realtà sociali che sul territorio di Palermo hanno attivato processi virtuosi di
apprendimento ed e icaci metodologie relative alla definizione di percorsi di inclusione socio-lavorativa. Percorsi che
premieranno moduli formativi (in assetto dʼaula ed on the job) idonei alle esigenze di mercato e che coinvolgeranno esperti
della formazione nel settore turistico- alberghiero in particolare sulla Customer Service, Facility Management, Cleaning e
sullʼartigianato (con strumentazioni tecnologiche allʼavanguardia messe a disposizione dallo Scalo 5B), esperti di politiche
penitenziarie, esperti di ristorazione. tutor professionisti nellʼaccompagnamento al lavoro esterno per i soggetti a fine pena,
aziende locali e nazionali, animatori di comunità, esperti di giustizia riparativa. Oltre alla realizzazione di una struttura di
ricezione turistica, presso Casa San Francesco allʼAlbergheria, che assorbirà al suo interno 8 figure professionali, il progetto
attiverà adeguati strumenti di matching tra le persone formate e profilate e le aziende sia attraverso azioni che mirano a
definire un corretto bilancio di competenze ed un uso e icace di strumenti di Job placement (linkedin, indeed, ecc), sia
attraverso le diverse sessioni dei Jail Career Days, promosse a Palermo e, con il tramite del Provveditore Regionale
dellʼAmministrazione Penitenziaria, anche in altre due carceri siciliane. La strategia di progetto premierà inoltre un forte
sistema di comunicazione e commercializzazione degli output di progetto. La struttura ibrida che verrà realizzata rappresenta
un polo importante di rigenerazione di un quartiere complesso come lʼAlbergheria o rendo servizi socio-culturali gratuiti per i
suoi residenti e promuovendo con le realtà associative che qui operano e con il rappresentante della circoscrizione della città
azioni di valorizzazione degli spazi e di idoneo smaltimento dei rifiuti urbani.Gli impatti collegati ai goals dell'Agenda 2030:
Impatto dellʼattività collegata a Goal 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”: la definizione di percorsi
di inlcusione socio-lavorativa stabili ed e icaci, percorsi ecucativo-trattamentali idonei ai bisogni dei target di riferimento
generano consapevolezza di sè, alto senso di responsabilizzazione, abbassamento della recidiva, rispetto per lʼaltro e per
lʼambiente circostante in termini di salvaguardia dellʼeco-sistema (fiiera etica delle materie prime utilizzate), attivazione di una
comunità educante. Impatto di attività collegato al Goal 4 “Fornire unʼeducazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti”: lʼattivazione di percorsi professionalizzanti per persone a rischio di marginalità sociale ed un
gruppo di lavoro basato sulla trasmissione reciproca di competenze attivano spazi di inclusione che consentono lʼaccesso ed
opportunità di apprendimento inclusive. Impatto di attività collegato al Goal 5: “Raggiungere lʼuguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze”: le responsabili di progetto sono due donne che provengono dal coordinamento di
progettualità complesse (in Italia e nei vai Sud del Mondo). Hanno avviato alcune start-up e sono co-fondatrici di un collettivo
femminista che promuove la parità di genere. Attivano allʼinterno del progetto Cotti in Fragranza azioni e sensibilizzazioni che
riguardano lʼemancipazione di donne e ragazze.Impatto di attività collegato al Goal 8 “Incentivare una crescita economica,
duratura, inclusiva e sostenibile, unʼoccupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”: lʼattivazione di un
approccio strategico che interviene su diversi macro-sistemi connessi tra di loro (Sistema carcere, sistema produttivo, Sistema
comunità) genera processi di inclusione lavorativa per soggetti a rischio di marginalità di cui valorizza competenze e risorse e
anima le aziende del territorio in un costante dialogo generando un matching ideale tra domanda ed o erta. Impatto di
attività collegato al Goal 9 “ Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere lʼinnovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile”: la realizzazione di una struttura ibrida unica in tutta Italia che è sede di: una cucina solidale
( in cui lavorano detenuti, ex-detenuti, migranti, disabili, persone senza dimora), un polo per i senza dimora della città, un
Bistrot Giardino Al Fresco, un centro di Formazione per persone vulnerabili, uno spazio per la ricezione turistica gestito da
migranti e detenuti, una terrazza panoramica utilizzata per eventi privati è un luogo resiliente e esempio concreto di ciò che si
può produrre e generare in maniera equa e sostenibile
Impatto di attività collegato al Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi esostenibili”: il
lavoro di giustizia riparativa che attiviamo genera un impatto sul terrorio importante attraverso la realizzazione atti concreti
di cui beneficia la collettività (donazione di prodotti per eventi benefici o comunità per minori, arredi urbani che andranno ad
allestire parti degradate della città. Inoltre i processi di inclusione socio-lavorativa per minori ed adulti abbassano del 90% il
tasso di recidiva generando un benessere di uso ed un maggiore senso di sicurezza. Impatto di attività collegato al Goal 12
“Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”: la nostra attività di produzione di prodotti e servizi ( i dolci e
biscotti e lʼattività del Bistrot) è orientata all'attivazione di un modello sostenibile attraverso il rispetto dellʼambiente e la
produzione di cibo fatto con materie prime che provengono da presidi Slow Food (il Bistrot è dentro lʼAlleanza dei Cuochi di
Slow Food). Impatto di attività collegato al Goal 13 “ Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue
conseguenze”: utilizzo nella struttura di pannelli fotovoltaici e lʼuso di materie prime che provengono da allevatori e

coltivatori locali che rispettano il territorio (filiera etica dei prodotti). Impatto di attività collegato al Goal 15 “Proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dellʼecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica”: uno dei nostri
partner principali è Slow Food il cui obiettivo è proteggere la biodiversità dei prodotti ed incentivare un utilizzo etico del
terreno per proteggere lʼeco-sistema. Essere dentro Slow Food trasmette ai nostri giovani colleghi quanto importante sia il
rispetto dellʼambiente che ci circonda e il giusto vivere degli ambienti umani e naturali che ci ospitano.
Impatto di attività collegato al Goal 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; o rire
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e icaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli”: il nostro progetto attiva
processi strategici e complessi che mettono al centro lʼindividuo con le proprie fragilità, vuoti, storie, lo orientano verso sè
stesso, lʼambiente che lo circonda ed il mondo produttivo rendendolo consapevole della propria ricchezza, delle risorse
intrinseche che ha in sè, dei valori che custodisce e delle compenze che acquisisce e rendendolo un pezzo unico ed
insostituibile del meraviglioso mosaico che è Cotti in Fragranza.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Istituto Penale per i Minorenni di Palermo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
U icio Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
U icio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di
Palermo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
CC Pagliarelli Lo Russo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Tipologia Attività

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Tipologia Partner
Denominazione Partnership
Associazioni di categoria Lega Coop

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Denominazione Partnership
Associazioni di categoria Confederazione Nazionale Artigiani

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Wonderful Italy srl

Tipologia Attività

Tipologia Partner

Denominazione Partnership

Tipologia Attività

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Clean Sicily srls

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Associazione Addio Pizzo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Addio Pizzo Travel

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Istituto Don Calabria

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Centro Studi Don Calabria

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Ass. Lisca Bianca

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Palma Nana

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Ass. Mosaico

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
associazione Next - Nuove Energie per il Territorio

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
tenute Masi

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Scuola Economia Civile

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Slow Food

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Lazzarelle

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Economia Carceraria

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
coop. Arcolaio

Tipologia Attività

Tipologia Partner

Denominazione Partnership

Tipologia Attività

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

Partner di Cotti in Fragranza

partner di Cotti in Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Libera Terra

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Pellegrino della Terra onlus

Tipologia Attività

partner Progetto Cotti in
Fragranza

partner Progetto Cotti in
Fragranza

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere:
raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le
ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 9. imprese, innovazione e infrastrutture: costruire
un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;, 11. città e
comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;, 12. consumo e
produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;, 13. lotta contro il cambiamento climatico:
promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;, 15. vita sulla terra: proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica;
Politiche e strategie
Gli impatti collegati ai goals dell'Agenda 2030: Impatto dellʼattività collegata a Goal 3 “Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età”: la definizione di percorsi di inlcusione socio-lavorativa stabili ed e icaci, percorsi ecucativotrattamentali idonei ai bisogni dei target di riferimento generano consapevolezza di sè, alto senso di responsabilizzazione,
abbassamento della recidiva, rispetto per lʼaltro e per lʼambiente circostante in termini di salvaguardia dellʼeco-sistema (fiiera
etica delle materie prime utilizzate), attivazione di una comunità educante. Impatto di attività collegato al Goal 4 “Fornire
unʼeducazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”: lʼattivazione di percorsi
professionalizzanti per persone a rischio di marginalità sociale ed un gruppo di lavoro basato sulla trasmissione reciproca di
competenze attivano spazi di inclusione che consentono lʼaccesso ed opportunità di apprendimento inclusive. Impatto di
attività collegato al Goal 5: “Raggiungere lʼuguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”: le responsabili di
progetto sono due donne che provengono dal coordinamento di progettualità complesse (in Italia e nei vai Sud del Mondo).
Hanno avviato alcune start-up e sono co-fondatrici di un collettivo femminista che promuove la parità di genere. Attivano
allʼinterno del progetto Cotti in Fragranza azioni e sensibilizzazioni che riguardano lʼemancipazione di donne e
ragazze.Impatto di attività collegato al Goal 8 “Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,
unʼoccupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”: lʼattivazione di un approccio strategico che interviene su
diversi macro-sistemi connessi tra di loro (Sistema carcere, sistema produttivo, Sistema comunità) genera processi di
inclusione lavorativa per soggetti a rischio di marginalità di cui valorizza competenze e risorse e anima le aziende del territorio
in un costante dialogo generando un matching ideale tra domanda ed o erta. Impatto di attività collegato al Goal 9 “
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere lʼinnovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile”: la realizzazione di una struttura ibrida unica in tutta Italia che è sede di: una cucina solidale ( in cui lavorano
detenuti, ex-detenuti, migranti, disabili, persone senza dimora), un polo per i senza dimora della città, un Bistrot Giardino Al
Fresco, un centro di Formazione per persone vulnerabili, uno spazio per la ricezione turistica gestito da migranti e detenuti,
una terrazza panoramica utilizzata per eventi privati è un luogo resiliente e esempio concreto di ciò che si può produrre e
generare in maniera equa e sostenibile
Impatto di attività collegato al Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi esostenibili”: il
lavoro di giustizia riparativa che attiviamo genera un impatto sul terrorio importante attraverso la realizzazione atti concreti
di cui beneficia la collettività (donazione di prodotti per eventi benefici o comunità per minori, arredi urbani che andranno ad
allestire parti degradate della città. Inoltre i processi di inclusione socio-lavorativa per minori ed adulti abbassano del 90% il
tasso di recidiva generando un benessere di uso ed un maggiore senso di sicurezza. Impatto di attività collegato al Goal 12

“Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”: la nostra attività di produzione di prodotti e servizi ( i dolci e
biscotti e lʼattività del Bistrot) è orientata all'attivazione di un modello sostenibile attraverso il rispetto dellʼambiente e la
produzione di cibo fatto con materie prime che provengono da presidi Slow Food (il Bistrot è dentro lʼAlleanza dei Cuochi di
Slow Food). Impatto di attività collegato al Goal 13 “ Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue
conseguenze”: utilizzo nella struttura di pannelli fotovoltaici e lʼuso di materie prime che provengono da allevatori e
coltivatori locali che rispettano il territorio (filiera etica dei prodotti). Impatto di attività collegato al Goal 15 “Proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dellʼecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica”: uno dei nostri
partner principali è Slow Food il cui obiettivo è proteggere la biodiversità dei prodotti ed incentivare un utilizzo etico del
terreno per proteggere lʼeco-sistema. Essere dentro Slow Food trasmette ai nostri giovani colleghi quanto importante sia il
rispetto dellʼambiente che ci circonda e il giusto vivere degli ambienti umani e naturali che ci ospitano.
Impatto di attività collegato al Goal 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; o rire
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e icaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli”: il nostro progetto attiva
processi strategici e complessi che mettono al centro lʼindividuo con le proprie fragilità, vuoti, storie, lo orientano verso sè
stesso, lʼambiente che lo circonda ed il mondo produttivo rendendolo consapevole della propria ricchezza, delle risorse
intrinseche che ha in sè, dei valori che custodisce e delle compenze che acquisisce e rendendolo un pezzo unico ed
insostituibile del meraviglioso mosaico che è Cotti in Fragranza.

Coinvolgimento degli stakeholder
Attività di coinvolgimento degli stakeholder
La coop. È una impresa civile a forte governance partecipata. La nostra identità è stata, sin dagli esordi, costruita su questa
solida base mutualistica e di democraticità nelle scelte. Lʼascolto dei singoli stakeholders si è declinato in scelte collettive
quotidiano che hanno coinvolto sia le singole atticità a erenti ai diversi nuclei produttivi e alle diverse progettualità sia la
mission della cooperativa ed in generale la sua Visione. Ascolto del singolo che prova ad essere ascolto del contesto e del
territorio di appartenenza. Siamo in quotidiano ascolto, con la nostra presenza, delle esigenze dei detenuti attraverso un
lavoro sinergico fatto con le direzioni degli Istituti in cui operiamo e delle èquipe educativo- trattamentali che ne supportano i
percorsi; siamo in ascolto delle esigenze del quartiere Albergheria, dove nasce il secondo nucleo operativo, ai cui residenti
o riamo eventi ed iniziative socio-culturali gratuite (letture e laboratori per bimbi, presentazioni di libri sui temi della giustizia
e del diritto, ; siamo in sinergia con molte realtà associative alle quali o riamo consulenze e spazi gratuiti; dialoghiamo
fortemente con le imprese della città e della regione con le quali parliamo di Responsabilità sociale di impresa, della legge
smuraglia provando ad innescare un meccanismo osmotico tra sistema Penitenziario, Imprenditoriale e Comunitario; viviamo
la vita cooperativa attraverso lʼadesione a Lega Coop, molto attiva sul nostro territorio; partecipiamo ad azioni di Advocacy sui
temi del carcere attraverso il collegamento con valide realtà di economia carceraria; collaboriamo con Siproimi (ex Sprar) e
alcune comunità per minori di Palermo per lʼinclusione socio-lavorativa di migranti e ragazzi fuori famiglia; Incontriamo
migliaia di studenti di tutta Italia per parlare di carcere, diritti e pregiudizio; ci stiamo formando allʼinterno della Scuola di
Economia Civile per a inare ed approfondire le nostre conoscenze sulle regole delle Imprese Civili ed avvicinarci quanto più
possibili a quelle Organizzazioni a Movente Ideale. Ascolto e partecipazione, che negli ultimi due anni, causa Covid, abbiamo
mantenuto costante attraverso lʼutilizzo di webinar, dibattiti e seminari on line.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria Tipologia di
Soci
relazione o
rapporto
Scambio
mutualistico,
Decisionale e di
coinvolgimento
Categoria Tipologia di
Lavoratori relazione o
rapporto
Scambio
mutualistico,
Integrazione e
inserimento
lavorativo,
Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio
sociale, Generale: attività complessiva
della cooperativa , Specifico: confronto
su un'attività specifica/settore specifico
della cooperativa (es. politiche di
welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);,
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate
di sensibilizzazione), Azioni di tipo “consultivo” (Es:
invio del questionario di valutazione);

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);,
Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate di
sensibilizzazione)

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni
Categoria
Tipologia di relazione o rapporto
Committenti Co-progettazione,
Coinvolgimento, Qualità dei
servizi, Promozione

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa, Specifico: confronto su
un'attività specifica/settore specifico
della cooperativa (es. politiche di
welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Categoria
Tipologia di relazione o rapporto
Associazioni Co-progettazione, A idamento
servizi, Coinvolgimento, Qualità
dei servizi, Scambio
mutualistico, Scambio servizi,
Tutela beni e servizi, Ricerca

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa, Specifico: confronto su
un'attività specifica/settore specifico
della cooperativa (es. politiche di
welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Categoria
Sindacati

Tipologia di relazione o rapporto
Co-progettazione,
Coinvolgimento, Qualità dei
servizi, Scambio mutualistico

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione),
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del
bilancio sociale a tutti gli
stakeholder);

Categoria
Partner

Tipologia di relazione o rapporto
Co-progettazione, Beneficiari
servizi, Qualità dei servizi,
Coinvolgimento, Promozione

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del
bilancio sociale a tutti gli
stakeholder);

Categoria
Utenti

Tipologia di relazione o rapporto
Co-progettazione,
Coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio
del questionario di valutazione);,
Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
La cooperativa Rigenerazioni parte come una start up innovativa a vocazione sociale per promuovere il marchio Cotti in
Fragranza che parte del 2016 come laboratorio di prodotti da forno allʼinterno del carcere minorile di Palermo.
â€‹â€‹Lʼinnovatività del progetto non deriva semplicemente dal fatto che lʼimpresa nasca allʼinterno di un carcere, il
carcere minorile della città di Palermo. Il nostro progetto è innovativo per lʼidea di partecipazione da cui nasce e con cui si
sviluppa. La scelta chiara e netta è quella di operare sul protagonismo dei giovani per agire come intelligenza collettiva e
sviluppare percorsi professionali e umani a rancati dalla carriera deviante. Noi, insieme, con il supporto di esperti
commerciali, esperti di comunicazione, marketing e packaging abbiamo scelto e definito la nostra identità, il nostro brand,
i nomi dei prodotti, il pay o , cosa vogliamo essere e come vogliamo comunicarlo. Eʼ la metodologia con cui lavoriamo che
ci rende innovativi.
Abbiamo imparato da chi ha fatto prima di noi, abbiamo studiato le esperienze di attività produttive più significative in
Italia con cui parliamo e ci confrontiamo costantemente, dal Progetto Buoni Dentro di Milano, passando da Dolci Evasioni
di Siracusa e dalla coop. Lazzarelle di Pozzuoli, ma poi abbiamo fatto le nostre scelte. E abbiamo deciso di utilizzare
lʼapprendimento reciproco come strategia necessaria. Cerchiamo di cogliere il significato delle cose, di valutare e
decidere. Cerchiamo indagare i diversi contesti in cui ci muoviamo per trovare nuovi adattamenti e soluzioni creative. Non
è semplice perché operiamo allʼinterno di un sistema complesso come un carcere. Agire come impresa ha dovuto
significare uscire dal ruolo, imposto o scelto: i ragazzi dalla loro condizione di detenuti, le responsabili del progetto dal
ruolo di operatori sociali, lo chef da quello di formatore tecnico. Il gruppo ha dovuto fare i conti con la competitiva realtà
commerciale , con il posizionamento dei prodotti, le esigenze del mercato, tempistiche e modalità dettati dai diversi
committenti esterni.
Lʼinnovatività del nostro progetto, che agisce sulla partecipazione, è stata la condizione essenziale per stare sul mercato e
sopravvivere alla concorrenza. Perché sentirsi dentro le cose rende ambiziosi e desiderosi di fare cose buone e scelte
importanti. Noi realizziamo prodotti buoni. Questa è la base di partenza. Prodotti di elevata qualità, i biscotti che
commercializziamo, la rosticceria e la pasticceria che produciamo. La metodologia innovativa ci ha portato alla
formulazione di un nuovo piano di sviluppo strategico di impresa e grazie al sostegno di tre fondazioni private
(Fondazione Con il Sud, Fondazione San Zeno e Prosolidar) si verrà a realizzare uno spazio per la ricezione turistica, con 16
alloggi diversi (stanze e mini-appartamenti) allʼinterno di Casa San Francesco. Il progetto “Svolta AllʼAlbergheria!”
finanziato da Fondazione Con il Sud Allʼinterno del Bando Carceri “ E vado a lavorare” intende, in particolare, ampliare le
linee di attività della realtà di Cotti in Fragranza coinvolgendo anche altri istituti penitenziari, oltre lʼIPM. Saranno formati
operatori nel settore turistico-alberghiero e dellʼartigianato, che saranno assunti sia per la gestione degli spazi
ristrutturati, sia inseriti in aziende esterne. La proposta può contare su un innovativo piano di commercializzazione e
promuove il matching tra i soggetti target e le aziende definendo percorsi riparativi orientati a ricucire i legami sociali con
la comunità di riferimento. La proposta definisce un approccio che premia la socialità delle informazioni e la democraticità
delle scelte, lʼattivazione di canali di fuoriuscita dal carcere che sappiano generare una reale autonomia lavorativa e
sociale, valorizzando il singolo come agente economico e politico, indirizzandolo verso un settore in forte espansione,
quello turistico-alberghiero, coinvolgendo la collettività ed il tessuto produttivo nella definizione di percorsi inclusivi e
riparativi, favorendo lʼincontro tra opportunità e innovazione. Lʼobiettivo specifico è la definizione di iter lavorativi stabili,
sia attraverso lʼampliamento della realtà di Cotti in Fragranza, diversificando le o erte della ristorazione e aggiungendo
quello della ricezione turistica, sia attraverso il collegamento con tutto il tessuto produttivo della città. Finalità raggiunta
attraverso mirate strategie di inclusione socio-lavorativa che attuino un e icace collegamento tra carcere e territorio,
competenze individuali, mercato e comunità. Il progetto, quindi, prevede lʼintervento su tre macro-sistemi: Sistema
Penitenziario (formazione, inserimento lavorativo), Sistema Produttivo (ottimale allocazione domanda/o erta), Sistema
Comunità(benessere e sicurezza). In un processo osmotico, in cui gli interventi su un sistema influiscono ed orientano
lʼaltro, il progetto promuove questa comunicazione, sostenendola con utili strumenti ed e icaci codici interpretativi. Il
Sistema Penitenziario sarà al centro di: 1) una formazione sulla Customer Service e Facility Management e percorsi di
narrazione come strumento di accompagnamento al lavoro destinato ad allievi della scuola alberghiera; 2) attività di
profilazione e bilancio di competenze 3) coinvolgimento nella definizione del Jail Career Day in cui le aziende
incontreranno i soggetti target 4) formazione giovani dellʼIPM, dellʼUSSM e utenti UIEPE in attività formative sulla
panificazione e sullʼartigianato (utili anche allʼallestimento dello spazio ricettivo) ed in attività di giustizia riparativa 6)una
sinergica collaborazione con il PRAP nella definizione di un modello di buone pratiche, nellʼindividuazione di altri due
Istituti Penitenziari siciliani ove realizzare sessioni di Jail Career Days; Il sistema Produttivo sarà coinvolto in: 1)
realizzazione di una struttura di ricezione turistica che sarà supportata da un intenso piano di comunicazione e vendita;
2)sessioni formative sulla responsabilità sociale dʼimpresa e sugli sgravi fiscali rivolti alle aziende; 3) migliore matching tra
domanda e o erta 4) coinvolgimento aziende nei Jail Career Days. Il sistema Comunità sarà beneficiario di 1) interventi di

attività riparativa in cui il reo, nellʼassunzione di una forte responsabilità, promuove attività che ricostruiscono il legame
interrotto. Lʼintervento sui tre macro-sistemi produrrà una nuova percezione del benessere sociale e del Bene Comune, in
cui gli attori coinvolti (detenuti, imprese, singoli cittadini) opereranno su una collettività accogliente.

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative
Denominazione Ambito attività di ricerca o
attività di
ricerca o
progettualità
innovativa
Cotti in
Fragranza

Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

La cooperativa Rigenerazioni onlus opera all'interno del carcere minorile di
Palermo e gestisce una struttura fuori dal carcere, Casa San Francesco,
Impresa civile che opera
sull'inclusione socio-lavorativa un'ex infermeria dei cappuccini del 1600. Casa San Francesco realizza cibo
di persone (minori ed adulti) in fresco su commissione destinato ai poli dei senza dimora della città, ai
esecuzione di pena, migranti a catering di eventi privati, al cibo di Al Fresco Giardino Bistrot, l'ex chiostro
rischio di fuoriuscita dai sistemi del convento che o re cibo d'eccellenza (dentro l'Alleanza dei cuochi di
di tutela, disabili, persone senza Slow Food) e eventi socio-culturali gratuiti per i cittadini del quartiere
dimora, giovani senza famiglia dell'Alberghiera. Il progetto si sostiene con la vendita di beni e servizi ed è
supportato nella sua visione strategica da tre Fondazioni: Fondazione San
ospitati nelle comunità di
Zeno, Fondazione con il Sud e Fondazione Prosolidar.
Palermo

Descrizione obiettivi, attività, stati

Reti o partner coinvolti

Descrizione obiettivi, attività, stati
di avanzamento e risultati
Obiettivo prioritario: la
realizzazione di interventi
innovativi di inclusione sociolavorativa per persone a rischio
di marginalità so
Obiettivi secondari: felicità
individuale, benessere e
sicurezza sociale per la
comunità.
Attività:

Reti o partner coinvolti
Istituto Penale per i Minorenni di Palermo, U icio Servizio Sociale per i Minorenni di
Palermo, Casa Circondariale Pagliarelli Lo Russo, U icio Interdistrettuale di Esecuzione
Penale Esterna di Palermo, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria,
Centro Studi Don Calabria, Istituto Don Calabria, ass. Next, ass. Mosaico, ass. Addio Pizzo,
Addio Pizzo Travel, Palma Nana coop., ass. Lisca Bianca, Wonderful Italy srl, Clean Sicily
srls, Lega Coop, Confederazione Nazionale Artigiani, associazione Slow Food, cantine
Masi, Cantine Orestiadi, Libera Terra, Comune di Palermo, scuole pubbliche e private
nazionali, reti di Economia carceraria, associazioni di quartiere e cittadine, botteghe e
rivenditori in Italia ed all'estero, Fondazione San Zeno, Fondazione con il Sud e
Fondazione Prosolidar

laboratorio all'interno del
carcere minorile di
Palermo per la produzione
di frollini dolci e salati,
pasticceria e grandi
lievitati (più di 60 punti
vendita in Italia ed
all'estero)
Secondo nucleo operativo
a casa San Francesco per la
produzione di cibo fresco
su commissione
Al Fresco Giardino Bistrot,
luogo che o re servizi
socio-culturali gratuito agli
abitanti del quartiere, cibo
d'eccellenza, luogo o erto
alle associazioni locali e ad
eventi sociali, cooking
class sociali con le scuole
provenienti da varie parti
d'Italia
in stato di avanzamento:
realizzazione di uno spazio
per la ricezione turistica
gestito da ex detenuti e
migranti (progettazione
approvata dalla
Soprintendenza dei Beni
Culturali, bando di gara
assegnato alla ditta edile).
Il risultato finale vedrà la
realizzazione di uno spazio
ibrido, unico in tutta Italia:
un polo innovativo che
rappresentarà in pieno la
nostra vocazione di
Organizzazione a Movente
Ideale

Cooperazione
Il valore cooperativo
La scelta della forma cooperativa nasce dallʼesigenza di promuovere e favorire ad ogni livello la di usione dei valori e dei
principi della cultura della mutualità, creando forti legami nel territorio volti alla promozione della crescita e dello

sviluppo economico generale, dando valore al capitale sociale, civile e motivazionale. I beni relazionali sono al centro del
nostro lavoro quotidiano che prova a garantire a tutte e a tutti la partecipazione alla vita democratica allʼinterno della
comunità di appartenenza, valorizzando la diversità e la trasmissione reciproca di competenze e divenendo una
Organizzazione a Movente Ideale

Obiettivi di Miglioramento
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
La redazione del bilancio sociale in futuro prevede la definizione di processi più di coinvolgimento più approfonditi degli
stakeholder interni ed esterni attraverso la realizzazione di focus Group, di questionari di valutazione e giornate di di usione e
disseminazione dedicate

Obiettivo
Stakeholder engagement, Modalità di di usione,
Realizzazione di un Bilancio Sociale partecipato,
Livello di approfondimento del Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno

Entro

intraprese per raggiungerlo

quando

Livello di approfondimento del Bilancio sociale: attraverso
la realizzazione di focus Group, di questionari di
valutazione e giornate di di usione e disseminazione
dedicate
Modalità di di usione: giornate definite di disseminazione e
di usione

verrà
raggiunto
31-122025

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale
Non siamo tenuti essendo al primo anno di redazione del bilancio sociale

Obiettivi di miglioramento strategici
Obiettivi di miglioramento strategici
La Cooperativa intende ra orzare un processo osmotico tra sistema penitenziario, sistema imprenditoriale e comunitario. E'
già in atto, attraverso il sostegno di tre Fondazioni (Fondazione con il Sud, Fondazione San Zeno e Fondazione Prosolidar) una
strategia operativa che interviene su questi asset e che intende sia ra orzare i servizi esistenti, sia crearne nuovi. Nell'arco di 2
anni si realizzerà una struttura per la ricezione turistica gestita da detenuti, ex detenuti e migrati all'interno di Casa San
Francesco, una ex infermeria dei Cappuccini del 1600, che si colloca all'interno del percorso arabo normanno di Palermo.

Obiettivo
Formazione del
personale

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

Entro

formazione sulla ristorazione e gestione alberghiera

quando
verrà
raggiunto
31-122022

Obiettivo
Crescita
professionale
interna

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

Entro

up grade della formazione dei dipendenti della cooperativa

quando

Obiettivo
Promozione e
ricerca e sviluppo
di processi
innovativi

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

Entro

Collegamento con Poli di ricerca, Università ed imprese innovative

quando

Obiettivo
Miglioramento
performance
sociali e
ambientali

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

verrà
raggiunto
31-122022

verrà
raggiunto
31-122023
Entro

quando
Miglioramento delle performance sociale ed ambientali sia attraverso formazione dei
dipendenti sull'impatto sociale di impresa sia attraverso l'attivazione di strategie idonee che verrà
hanno un'e icacia immediata sull'ambiente e sulla crescita sociale del territorio e della
raggiunto
comunità
31-122023

Obiettivo
Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Valutazione qualità Maggiori questionari di valutazione e focus Group realizzati
dei servizi con gli
stakeholder

Entro

Obiettivo
Diverisificazione
dei servizi o erti

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

Entro

realizzazione di un Bistrot interno e di uno spazio per la ricezione turistica

quando

quando
verrà
raggiunto
31-122024

verrà
raggiunto
31-122023

Obiettivo
Implementazione
numero degli
stakeholder e
partner

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

Entro

circa 250 detenuti orientati e profilati, 20 tirocini avviati per minori ed adulti dell'area penale quando

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
Siamo esonerati trattandosi del primo anno di redazione del bilancio sociale

verrà
raggiunto
31-122023

TABELLA DI CORRELAZIONE
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019).
Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella).
Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B);
Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non
coop. sociali) (ISC).
Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa.
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono.
Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione”
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019)

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

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente periodo di rendicontazione;
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di
rendicontazione.
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Nota Metodologica

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

AMBITO: Identità
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici
INDICATORE:
● Ragione sociale
● C.F.
● P.IVA
● Forma giuridica
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017
● Descrizione attività svolta
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC)
● Adesione a consorzi
● Adesione a reti
● Adesioni a gruppi
● Contesto di riferimento e territori
● Regioni
● Provincie
SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa
SEZIONE: Mission, vision e valori
INDICATORE:
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente)

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Numero e Tipologia soci
● Focus Tipologia Soci
● Anzianità associativa
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS)
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età,
titolo di studio, nazionalità (B, A+B)
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC)
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC)

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

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

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

AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Vantaggi di essere socio

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

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

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

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Numero Occupati
●
Numero di occupati svantaggiati (B, A+B)
●
Occupati soci e non soci
●
Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B)
●
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di
lavoro applicati
●
Tipologia di contratti di lavoro applicati
●
Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Attività di formazione e valorizzazione realizzate;

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione,
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne
hanno usufruito.
5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Tipologia e ambiti corsi di formazione
●
Ore medie di formazione per addetto
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle
indennità erogate

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Qualità dei servizi
INDICATORE:
●
Attività e qualità di servizi
●
Utenti per tipologia di servizio (A, A+B)
●
Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B)
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE:
●
Ricadute sull’occupazione territoriale
●
Rapporto con la collettività
●
Rapporto con la Pubblica Amministrazione

AMBITO: Obiettivi di miglioramento
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento strategici
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse;
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la
mitigazione degli effetti negativi
7) ALTRE INFORMAZIONI
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale;
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte;
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.)
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di
approfondimento;
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

AMBITO: Situazione economico-finanziaria
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari
INDICATORE:
●
Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
●
Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di
esercizio
●
Valore della produzione
●
Composizione del valore della produzione
●
Fatturato per servizio (ex attività di interesse
generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Introduzione
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE: Impatti ambientali
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale
INDICATORE:
●
Buone pratiche
●
Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

