BILANCIO SOCIALE DI“INTEGRAZIONE ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale di “L’Integrazione Onlus Società Cooperativa Sociale”, con cadenza annuale, è redatto
sulla base dei princìpi di rendicontazione stabiliti dalle linee guida per il bilancio sociale stabilite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto ministeriale del l4 luglio 2019 .In particolare,esso
si attiene ai seguenti principi: il principio di “Rilevanza” ossia riporta solo i fatti e le informazioni rilevanti ai
fini delle valutazioni dei stakeholder; il principio di “Completezza” identificando gli stakeholder che
influenzano o possono influenzare le scelte dell’ente si riportano tutte le informazioni a loro utili per le
valutazioni sulla società; il principio della “Trasparenza” ossia rendere chiare le informazioni fornite; il
principio della “Neutralità” ossia fornire notizie senza influenze da parte di amministratori e/o categorie di
stakeholder; il principio della “Competenza di periodo” nel senso che riporta solo le informazioni ed i fatti
svoltisi durante l’anno preso in considerazione dal bilancio sociale; il principio di “comparabilità” cioè le
informazioni fornite devono essere confrontabili sia in termini temporalesiaspazialecon quelle della stessa
società,ovvero,di altre organizzazioni con finalità analoghe; il principio di“chiarezza” nonché di “veridicità”
e quello di“verificabilità” individuandole fonti informative utilizzate;il principio di “attendibilità” cioè i dati
positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimati o sottostimati; infine il
principio di “autonomia delle terze parti” qualora queste ultime siano incaricate di trattare specifici aspetti
del bilancio sociale devonofarlo con autonomia e indipendenza di giudizio. Essendo questo relativo all’anno
2020 il primo bilancio sociale, non si rilevano cambiamenti significativi di perimetro o metodi di
misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA’
-

-

Ragione sociale:L’INTEGRAZIONE ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Sede Legale: Lecce, Viale della Repubblica 50 bis
Altre sedi: nessuna
Forma giuridica: Società cooperativa a mutualità prevalente – Cooperativa Sociale tipo A
Codice fiscale e Partita Iva: 04204440756
Telefono: 3471852698
Sito: www.lintegrazione.it
Posta elettronica: info@lintegrazione.it
Posta elettronica certificata: integrazioneonlus@legalmail.iti
Istituto di credito: Banca Intesa San Paolo cod. iban IT87 Q030 6909 6061 0000 0175 497
Aree territoriali di operatività: principalmente all’interno della Regione Puglia
Finalità dell’ente: La Società, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, per realizzare, dunque, gli intendimenti
dell’Art. 1 - lett. A) della L.S. n. 381/91, nell’ambito dei servizi sociosanitari ed educativi, alla luce del
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore".
Attività statutarie:
I.
Svolgimento di attività socio assistenziali educative e di solidarietà sociale, soprattutto a favore
dipersone svantaggiate e con disabilità in ragione di condizionifisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, di anziani, diminori (ivi compresi i minori a rischio del disagiogiovanile, della
dispersione scolastica, ecc.) e anche attività di servizi socialmente utili e/o dipubblica utilità
eorganizzare e/o partecipare a corsi diformazione, qualificazione e aggiornamento;

II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

Organizzare di assistenza sociosanitaria al cittadino in situazioni di necessità, con spirito
mutualistico e senza fine speculativo;
Favorire la formazione professionale dei propri soci ecollaboratori tramite corsi, lezioni e
conferenze a tema pedagogico, psicologico, geriatrico, sociologico e commerciale;
Realizzare e/o gestire attività socio educative eassistenziali di servizi alla persona, in particolare
a favore di soggetti con disabilità, minori, anziani e di persone incondizioni di svantaggio, di cui
all’Art.4 della L.S.n.381/91, anche mediante la realizzazione e/o la gestione diiniziative che,
direttamente o indirettamente, offrono servizi reali, quali assistenza e trasporto a persone con
disabilità, e che promuovono le attività sportivedilettantistiche, ricreative, culturali e del Tempo
Libero, volte al benessere fisico e psichico della persona,oltre che l’istruzione e la formazione,
ivi compresa laformazione extra scolastica della persona;
Coordinare e favorire tutte le iniziative volte all’abbattimento e al superamento del concetto di
abilità diverse, di bisogno speciali ecc. dunque all’eliminazione delle barriere di ogni tipo:
fisiche,sensoriali, materiali, ideologiche e politiche, che ostacolano l’inserimento e
l’integrazione delle persone con disabilità nell’operoso circolo della vita e nello svolgimento dei
lororapporti familiari e sociali, perseguendo fini di ampiasolidarietà tra cittadini, persone con
disabilità e socialmentesvantaggiate;
Divulgare, promuovere la pratica di ogni attivitàsportiva dilettantistica, in special modo quelle
attivitàmirate all’integrazione e all’inclusione delle persone con disabilità;
Realizzareservizi “alla persona” ad associati e/o aderenti, ad EntiPubblici e Privati, specie nei
servizi socialmente utiliquali asili nido, scuole, case di riposo e luoghi di incontro peranziani,
trasporti e servizi scuolabus, visite guidate eviaggi di istruzione per i soggetti assistiti ecc.;
Gestire centri di assistenza e recupero disabili,centri educativi, centri ludico sportivi e ricreativi;
Offrire i propri servizi a cittadini e loro comitati, ad Associazioni Sportive, ad Associazioni che
operano senzafine di lucro, a Cooperative e/o Cooperative Sociali ONLUS, ad Enti Pubblici e
Privati;
Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la suaimmagine utilizzando modelli, disegni ed
emblemi,direttamente o a mezzo terzi, anche mediante siti internet, pagine web e call center.

Le attività effettivamente svolte dalla società sono il “Servizio di trasporto ed assistenza alle persone con
disabilità” in convenzione con enti pubblici e privati e un “Servizio di tutoraggio degli apprendimenti a
studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento”. Pertanto, attualmente il
perimetro della attività statutarie è più ampio rispetto a quelle realmente svolte.
-

Altre attività svolte in maniera secondaria/marginale: “Noleggio di autovetture con conducente”;

-

Collegamenti con altri enti del Terzo settore, con enti pubblici come la Regione Puglia, tutti gli Atenei
pugliesi mediante Adisu Puglia, diversi comuni del territorio ed altri enti privati e/o no profit e for profit;

-

Contesto di riferimento: contesto sociale delle persone con disabilità motoria e cognitiva, degli
studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento, degli studenti
universitari di tutti gli Atenei pugliesi, delle persone che vivono condizioni di fragilità
momentanee, anziani e delle loro famiglie.
STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

La compagine sociale dell’ente è così articolata:
•
•

N. 3 soci prestatori
N. 2 soci volontari

Con le seguenti caratteristiche:
 Sesso: n. 4 donne, n. 1 uomini
 Titolo di studio: n. 3licenza media, n. 1 diploma, n. 1 laurea
Nel corso dell’anno non sono entrati altri soci.
Il governo della società è affidatoa:
-

-

Consiglio di Amministrazione così composto:
o Calamo Veronica – Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica dal15/01/2018
fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020;
o Girardo Anna–Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione in carica dal 15/01/2018
fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020;
o Maniglio Carla –Consigliere in carica dal 15/01/2018 fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2020.
Assemblea dei soci: è il massimo organo deliberativo eha fra i maggiori compiti quello delle
modifiche statutarie, l’approvazione del bilancio sociale nonché l’individuazione degli obiettivi della
società. Essa si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

Gli stakeholder direttamente o indirettamente coinvolti nei servizi offerti dalla cooperativa, altre ai soci, sono
gli enti pubblici, le istituzioni, gli enti privati e/o no profit e for profit; i privati cittadini che interagiscono
con l’ente e usufruiscono dei servizi erogati.
Gli utenti della cooperativa sono adulti e minori con disabilità, studenti di ogni ordine e grado, persone che
vivono condizioni di fragilità momentanee, anziani e famiglie. Oltre che gli enti pubblici e privati che si
avvalgono dei servizi della società e il personale qualificato afferente alla stessa come assistenti, educatori e
psicologo.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Lavoratori dipendenti a tempo full time n. 0 di cui a tempo indeterminato n. 0
Lavoratori dipendenti a tempo part time n. 1 di cui a tempo indeterminato n. 1
Lavoratori volontari: n. 2
La retribuzione dei lavoratori dipendenti è strutturata sulla base delle previsioni di cui al contratto collettivo
nazionale delle cooperative sociali. Le retribuzioni annue lorde corrisposte nell’anno, nei valori massimo e
minimo sonole seguenti:
o

da 0 a 10.000 euro n. 7 dipendenti

Non sono previsti compensi-corrispettivi per gli organi di amministrazione, ai dirigenti, soci, ovvero per i
lavoratori volontari.

OBIETTIVI E ATTIVITA’
L’anno 2020 è stato un anno particolare per la società a causa della crisi sanitaria da Covid 19. Di seguito
vengono elencati i progetti già approvati alla data di presentazione del bilancio sociale diviso per settori:
o

Settore ASSISTENZA A DISABILI

-

“Rotte Variabili, Servizi Inclusivi per Studenti Universitari” finanziatoda Adisu Puglia. È un piano
integrato su base annuale di servizi in favore degli studenti universitari di tutti gli atenei pugliesi con
disabilità al fine primario di rendere loro accessibile il diritto alla partecipazione ad attività culturali,
sportive, artistiche e ricreative nella piena salvaguardia del principio di autonomia e libertà di scelta.
- “Rotte Variabili, Vacanza in autonomia per studenti con gravi disabilità frequentanti l’Università
degli Studi del Salento” finanziato da Adisu Puglia. È una vacanza studio per studenti universitari
con disabilità volta a dare equità al bagaglio esperienziale di questi ultimi rispetto ai loro pari
fornendogli le stesse opportunità di conoscenza ed entusiasmo che una qualsiasi attività
extrascolastica può dare.

o Settore TRASPORTO DISABILI
- “Trasporto a persone con disabilità e anziani elezioni comunali”per il Comune di Lecce. È un
servizio in favore delle persone con disabilità e degli anziani per consentire loro il diritto
fondamentale di ogni personaper manifestare la propria volontà/preferenza di voto, ovvero il diritto a
partecipare alle elezioni.
Le azioni attuate dalla società sono coerenti con gli obiettivi statutari per i periodi successivi a quello
caratterizzato dalla pandemia.

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Il bilancio consuntivo 2020 si chiude con una perdita pari ad euro 11.364,00coperti con gli accantonamenti a
riserve.
Le entrate sono rappresentate:
-

-

-

Ricavi per attività commerciali79,08%
di cui provenienza pubblica21,48%
di cui provenienza privata 78,52%
Contributi liberali e donazioni20,92%
di cui provenienza pubblica100,00%
di cui provenienza privata0,00%
Raccolte pubbliche di fondi
di cui provenienti da Enti 0%, Individui 0%, Aziende 0%, Altri 0%
Finalità generali e specifiche: nessuna
Utilizzi effettuati: nessuno
ALTRE INFORMAZIONI

Controversie e contenziosi: nessuna
Impatto ambientale delle attività svolte: la società si impegna ad intraprendere azionivolte alla riduzione
dell’inquinamento dell’aria attraverso la riduzione del consumo di energia elettrica, l’acquisizione ed
l’utilizzo di veicoli ecosostenibili, a scegliere prodotti duraturi e smaltendoli nel modo migliore, ecc.
Parità di genere: ogni azione/attività e/o servizio è svolto senza alcuna distinzione di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di loro ricchezza, di loro invalidità, di
loro nascita o di qualunque altra condizione.

Rispetto dei diritti umani: tutte le azione/attività e/o servizio sono volte a favorire le pari opportunità, la
non discriminazione e a sensibilizzare la società e la cultura su temi specifici come quello del
superamento del concetto di disabilità sperimentando iniziative imprenditoriali innovative.
Lotta contro la corruzione: nessuna azione.
Eliminazione barriere architettoniche: mediante la collaborazione attiva con gli enti pubblici e privati la
cooperativa sperimenta format e prassi idonee a individuare linee guida, modalità di approccio e di
intervento utili a migliorare il benessere psicofisico di ogni persona. Inoltre opera a stretto contatto con
le persone con disabilità per meglio rispondere alle loro esigenze/richieste.
Deliberazioni degli organi deputati all’approvazione del bilancio:
-

Numero dei partecipanti4;
Principali questioni discusse: analisi del bilancio inerente al periodo chiuso al 31/12/2019;
Decisioni adottate: approvazione del bilancio inerente al periodo chiuso al 31/12/2019 e destinazione
dell’utile di esercizio 2019
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO

La società “L’Integrazione Onlus Società Cooperativa Sociale”essendo Cooperativa Sociale non è
soggetta agli obblighi di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017 in tema di nomina dell’organo
di controllo interno rappresentato da uno o più sindaci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Calamo Veronica)

