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1.1   Lettera agli stakeholder

Il 2019 non è stato un anno semplice per la Cooperativa Sociale 
Ecofficine. Abbiamo iniziato con una situazione non rosea 
lasciataci in eredità dal bilancio 2018, e abbiamo dovuto imparare 
a ottenere maggiori risultati con minori risorse.
La cosa importante è che Ecofficine ha dimostrato di essere 
davvero resiliente: è riuscita a superare le difficoltà gettando le 
basi per un cambiamento di passo che ha già dato i suoi frutti nel 
2019 e avrebbe trovato compimento nelle attività del 2020. 
Sappiamo poi che nel 2020 si è abbattuta su tutti noi una pandemia 
che ha messo in difficoltà il mondo intero, e il futuro è ritornato a 
essere un foglio bianco da riscrivere completamente. 
Non tutto ciò che accade è nel nostro controllo, ma affronteremo 
le conseguenze della nuova crisi consapevoli di essere riusciti a 
superarne altre.
Questa quarta edizione del Bilancio Sociale non ha solo lo 
scopo di rendere conto ai nostri stakeholder del valore creato, 
degli obiettivi, delle strategie e delle attività. Vuole anche 
raccontare come, continuando a creare valore per la comunità, 
la Cooperativa ha raggiunto i suoi obiettivi per il 2019 e sta 
lavorando per costruire il proprio futuro, perseguendo in tutte le 
scelte la sostenibilità.

La Presidente

Micol Dell’Oro

BILANCIO SOCIALE 2019
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1.2   Note redazionali

Il gruppo di redazione del Bilancio Sociale è costituito dalle 
responsabili delle varie aree di attività.
Attraverso un percorso di analisi e approfondimento degli 
elementi essenziali del Bilancio Sociale, il gruppo di lavoro ha 
raccolto ed elaborato le informazioni necessarie alla sua stesura 
definitiva. 
Nel lavoro sono confluite le competenze, i diversi punti di vista e 
le rispettive conoscenze. 
Abbiamo cercato di comunicare la complessità delle varie attività 
della Cooperativa in modo semplice e chiaro.
Il presente elaborato, pensato quale momento di riflessione 
interno alla Cooperativa, è stato presentato e approvato dai soci 
in occasione dell’Assemblea in data 16 luglio 2020, e sarà diffuso 
in occasione di eventi istituzionali della Cooperativa.

BILANCIO SOCIALE 2019

1.3   Riferimenti normativi

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente 
sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard 
Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 
24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del 
Bilancio Sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 
l’Impresa Sociale; 
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007.
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e 2.1   Informazioni generali

Carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019

BILANCIO SOCIALE 2019

Denominazione Ecofficine Società Cooperativa Sociale

Indirizzo sede legale Via Regina Teodolinda 61 - 22100 Como 

Forma giuridica e modello di 
riferimento

S.r.l.

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 15/01/2016

CF / P.IVA 03629290135

REA CO-324648

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative

C113740

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali

03269290135 

Telefono 331.6336995

Sito internet www.ecofficine.org

PEC ecofficine@legalmail.it

Reti associative Confcooperative Insubria

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka

Codici ATECO 85.59.9    altri servizi d’istruzione 
82.3   organizzazione convegni e fiere 
82.1   gestione uffici temporanei
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2.2   Chi siamo

La Cooperativa Sociale Ecofficine nasce il 15 gennaio 2016 dalla 
volontà dei soci fondatori e dall’Associazione L’isola che c’è di 
continuare e consolidare il lavoro intrapreso dall’associazione 
stessa attraverso uno strumento imprenditoriale, più strutturato 
e sostenibile.
MISSION: diffondere e sostenere la crescita dell’economia 
collaborativa e sostenibile attraverso la promozione di forme di 
economia attente al bene comune, sostenibili dal punto di vista 
sociale e ambientale, regolate da eticità, equità e solidarietà. 
La Cooperativa si propone di promuovere la trasformazione 
della società verso forme collaborative e inclusive - dove siano 
valorizzati e condivisi i valori e le competenze di ognuno - 
attraverso la promozione di risposte collaborative ai bisogni 
individuali e collettivi, che creino sostenibilità ambientale e 
sociale.
VISION: affermare l’economia collaborativa e sostenibile, 
come economia capace di rendere il territorio resiliente dal 
punto di vista ambientale e sociale. 

BILANCIO SOCIALE 2019

2.3   Base sociale

La compagine sociale di Ecofficine al termine del 2019 è 
invariata rispetto al 2018, ed è la seguente: 6 donne, 8 uomini 
e 2 Associazioni di Promozione Sociale, per un totale di 16 Soci 
Cooperatori. 
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Quattro delle socie donne sono socie lavoratrici (dipendenti a 
tempo indeterminato, tra i 37 e i 43 anni, di nazionalità italiana). 
Nell’anno non ci sono state richieste di nuove adesioni né di 
recesso.

Tipologia soci %

Sovventori

Lavoratori

Volontari

Persone giuridiche

La base sociale nel tempo

Sovventori

Lavoratori

Volontari

Persone giuridiche

2.4   Struttura di governo

L’Assemblea è l’organo che attraverso la democraticità e 
la partecipazione di ogni socio è chiamato a governare la 
Cooperativa.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, demandato 
dall’Assemblea a guidare le attività di Ecofficine, è stato nominato 
dall’assemblea dei soci tenutasi il 23/05/2019, che ha voluto 2.
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confermare i consiglieri già nominati; è perciò al secondo anno 
del nuovo mandato, ed è formato da:

Nel corso del 2019, il CdA si è riunito 5 volte con una partecipazione 
pressoché assoluta di tutti i consiglieri.
L’Assemblea si è invece riunita 2 volte, con una partecipazione 
media dell’80% dei soci.

BILANCIO SOCIALE 2019

2.5   Organizzazione

Lo Staff di Ecofficine è formato al 100% da donne ed è composto da:

CHIARA CAPPELLETTI (assunta in apprendistato da settembre 2018) 
SEGRETERIA EVENTI E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE
È stata inserita nello Staff dopo uno stage svolto presso la 
Cooperativa. Supporta la segreteria degli eventi e le attività di 
Educazione alla Cittadinanza Mondiale nelle scuole. 

ADELE COLOMBO (socia fondatrice, lavoratrice da aprile 2017) 
CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE
Si occupa di Amministrazione, Contabilità, Personale e di tutti gli 
aspetti di gestione economica e finanziaria della Cooperativa. 

MICOL DELL’ORO (socia fondatrice, lavoratrice da febbraio 2016)
FORMAZIONE E ANIMAZIONE
Si occupa di Educazione alla Sostenibilità, Educazione alla 

Micol Dell'Oro Presidente dal 15/01/2016 

Adele Maria Rosa Colombo Vice Presidente dal 15/01/2016 

Marzia Loria Consigliere dal 15/01/2016 

Magda Morazzoni Consigliere dal 15/01/2016 

Marco Servettini Consigliere dal 15/01/2016 
Responsabile del personale dal 
29/01/2016
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Cittadinanza Mondiale e animazione di reti sociali. 

MARZIA LORIA (socia fondatrice,  lavoratrice da aprile 2016)
COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE, CSR MANAGER
Coordina il team di lavoro e i team di lavoro di progetti specifici.  
Gestisce i Progetti per l’intero ciclo: idea progettuale, ricerca di 
finanziamenti, realizzazione e rendicontazione. Segue la consulenza 
a PMI e Pubbliche Amministrazioni per imprese sostenibili.

MAGDA MORAZZONI (socia fondatrice, lavoratrice da febbraio 2016)
COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI
Si occupa di tutto il settore Comunicazione, sia tradizionale sia 
social. Segue l’organizzazione degli Eventi sostenibili, in particolare 
la Fiera L’isola che c’è.

Punti di forza del team di lavoro: 
Gruppo consolidato che lavora insieme da molti anni 
Ottime capacità di ideare, sviluppare e gestire nuovi progetti 
ed eventi
Buona capacità di coinvolgere cittadini e imprese e di lavorare 
in rete con altre organizzazioni del territorio (grazie all’eredità 
dell’Associazione L’isola che c’è)
Ottime capacità di problem solving 

La Cooperativa può, inoltre, contare su altri professionisti esperti 
nei suoi ambiti di intervento e su una fitta rete di relazioni e di 
soggetti con cui collabora, competenti in ambiti specifici.

2.6   Settori di attività

I servizi della Cooperativa, per lo più educativi e formativi, si 
rivolgono a:

Piccole e Medie Imprese 
Pubblica amministrazione
Organizzazioni No Profit
Cittadini e famiglie
Scuole2.
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BILANCIO SOCIALE 2019

Le attività si sviluppano in quattro principali aree tematiche: 
Consulenza per imprese sostenibili
Eventi
Progetti
Educazione alla Sostenibilità e alla Cittadinanza Mondiale

IMPRESE SOSTENIBILI
Responsabilità sociale di impresa (CSR): formazione e 
sensibilizzazione rivolta alle imprese verso percorsi di sostenibilità 
personalizzati o finalizzati a progetti specifici

EVENTI
Organizzazione di eventi sostenibili di sensibilizzazione ed 
educativi sul tema della sostenibilità

PROGETTI
Stesura, gestione e rendicontazione di progetti che generino 
esperienze sostenibili e impatti positivi per la comunità
Assistenza e accompagnamento per la stesura, la gestione e la 
rendicontazione di progetti sostenibili per la partecipazione a 
bandi di finanziamento 
Progettazione partecipata

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA CITTADINANZA 
MONDIALE

Laboratori per bambini e ragazzi, sia in situazioni formali 
(percorsi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado) sia in 
situazioni non formali (attività ludiche, centri estivi, laboratori e 
incontri con gruppi)
Corsi e laboratori per adulti sui temi dell’agro-ecologia, 
dell’autoproduzione, del consumo responsabile, dell’educazione 
ambientale, delle energie rinnovabili ecc. 
Creazione di occasioni educative non formali dove l’approccio 
alla sostenibilità sia di tipo esperienziale, creativo e affettivo 
(eventi, fiere, manifestazioni)
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3.1    Progettare per la sostenibilità

PROGETTI
Nel 2019 abbiamo sviluppato e concluso un progetto molto 
importante: La Rebbio che Vorrei, con la Cooperativa Il Seme, la 
Cooperativa Si Può Fare e l’Associazione L’isola che c’è. 
All’interno del progetto abbiamo portato avanti azioni di 
riqualificazione e animazione del quartiere di Rebbio. 
Gli ambiti d’intervento in sintesi:

Percorso partecipato per coinvolgere gli abitanti del 
quartiere nella realizzazione di quanto precedentemente da 
loro progettato (vedi Como Voglio Como)
Riqualificazione Parco Negretti: sistemazione percorsi 
pedonali; ripristino pavimentazione; potatura e sistemazione 
alberi e arbusti; fornitura di una pagoda in legno e di tavoli e 
panche per rendere il Parco più vivibile
Orti di quartiere: riqualificazione di una zona lasciata a 
prato di proprietà della Provincia con la creazione di 32 orti 
(24 assegnati tramite bando a cittadini e 8 assegnati ad 
associazioni e gruppi che li utilizzano per finalità sociali), 1 orto 
didattico in uso alla Scuola di Via Giussani, spazio dedicato alla 
socialità con pergolati, tavoli, area barbecue
Laboratori presso gli orti e la serra della Cooperativa Il Seme 
per le scuole del quartiere (175 alunni coinvolti)
Organizzazione di eventi di quartiere e momenti conviviali, 
per favorire la partecipazione.

BILANCIO SOCIALE 2019
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Il progetto “La Rebbio che Vorrei” ha subito lunghi ritardi e si 
è concluso ufficialmente solo a novembre 2019, a causa di un 
difficile dialogo con il Comune di Como, con cui relazionarsi è 
stato estremamente faticoso e dispendioso in termini di energie 
e di tempo, nonostante la nostra richiesta fosse un’autorizzazione 
a procedere su un progetto già finanziato, senza alcun costo per 
il Comune stesso.

Siamo stati inoltre partner del progetto Apicoltura Solidale 
(capofila Associazione Auser Como).
Chiave del progetto è stata la partecipazione attiva della 
comunità: il progetto ha promosso e sostenuto un ciclo basato su 
attività di volontariato, indirizzate a formazione, apprendimento 
e messa in opera di un impianto di apicoltura, allo scopo di 
favorire nuove start-up per integrare redditi da lavoro precario o 
da disoccupazione.
Ecofficine ha contribuito gestendo dei laboratori sulle api per le 
scuole del quartiere e favorendo la relazione con lo spazio degli 
orti di quartiere realizzati dal progetto La Rebbio che Vorrei.

Per conto dell’Associazione L’isola che c’è abbiamo portato avanti 
poi operativamente il progetto Ri-Generazioni, con l’Associazione 
Battito d’Ali, l’Associazione La Fenice e l’Organizzazione di 
volontariato Legambiente Como.
Grazie a questo progetto è stato possibile realizzare:

L’11ma edizione della Giornata del Riuso allo Spazio Ratti
La Giornata del Riuso Young, presso l’Istituto tecnico Carcano
Un evento di baratto organizzato spontaneamente dagli 
studenti della Scuola Castellini
Percorsi di educazione ambientale sul tema del riuso in 
diverse scuole della provincia per un totale di 62 ore di 
formazione e 200 studenti coinvolti

I cittadini coinvolti nelle diverse iniziative sono stati 5.000.

Sempre per conto di L’isola che c’è, abbiamo partecipato, insieme 
a ARCI Como (capofila), Auser Como e Legambiente Como al 
progetto Como Futuribile, per il bando “Sostegno al Terzo 
Settore” di Regione Lombardia. Il progetto è iniziato a settembre 
2019, ma le nostre attività erano previste nella primavera 2020. 3.
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Nel 2019 abbiamo presentato tre nuovi progetti a Fondazione 
Cariplo, due dei quali sono stati approvati. Si tratta di: 

Sostenibilità e responsabilità sociale: modi e strumenti 
per crescere come capofila (bando Capacity Building)
I Nuovi frutti della terra: inclusione e biodiversità, relazioni 
e resilienza come partner (bando Coltivare Valore, capofila 
Cooperativa Si Può Fare)

Il terzo progetto, presentato al bando Plastic Challenge, purtroppo 
non ha avuto accesso al finanziamento.

3.2    Consulenza per imprese e PA sostenibili
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progetti 
realizzati

2 
progetti 

approvati

1 
progetto 
avviato

Mercato di Montano Lucino: l’Amministrazione comunale di 
Montano Lucino ci ha affidato l’incarico di organizzare un mercato 
di produttori locali a Montano. 
Il mercato è stato inaugurato il 10 maggio e si è tenuto con 
regolarità ogni venerdì mattina, con la presenza di 4-6 espositori.

Mercato dei Produttori di Como Rebbio:  abbiamo fornito 
consulenza per la comunicazione e realizzato dei lavori grafici 
(rinnovo del logo e dell’immagine coordinata) fra maggio e 
dicembre 2019.
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“NOW Festival 2019” 
In primavera abbiamo proposto la 
quarta edizione di Now Festival del 
Futuro sostenibile, quattro diversi 
appuntamenti legati dall’obiettivo 
comune di costruire insieme un futuro 
sostenibile, realizzati in collaborazione 
con il progetto SMART della Camera di 
Commercio di Como-Lecco.
L’evento è stato inserito nel Festival dello 
Sviluppo Sostenibile di ASVIS.

Il programma di NOW 2019:
“Siam mica qui a farci salvare dai panda…” Spettacolo teatrale 
rivolto alle Scuole superiori
Lectio magistralis di Frank Raes sui cambiamenti climatici
“Blue revolution L’economia ai tempi dell’usa e getta”  
Spettacolo teatrale rivolto a cittadini e imprese
Proiezione del film-documentario “Domani” .

“Fiera L’isola che c’è 2019” 
La Fiera 2019 è stata dedicata ai problemi 
ambientali e al cambiamento climatico.
Questa edizione, la 16ma della 
manifestazione, si è contraddistinta 
per 3 importanti novità: una nuova 
comunicazione, con una grafica più 
fresca, immediata e coinvolgente; un 
evento d’apertura - la Cena con delitto 
al venerdì sera; e  l’ingresso gratuito per 
tutti il sabato mattina.

L’evento in numeri:
200 organizzazioni coinvolte
175 espositori presenti entrambi i giorni
Oltre 80 tra incontri e animazioni: 2 dibattiti sul palco 
principale (“Buone pratiche per vivere e far vivere il territorio” 3.
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3.3    Eventi sostenibili
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e “There’s no Planet B. Lavoro, imprese e territorio: come 
affrontare la transizione climatica”); 10 incontri di settore; 5 
spettacoli per bambini e 7 per adulti; 60 attività tematiche 
nelle diverse aree; 2 concerti serali
1 cena con delitto con 1 sfilata di abiti usati venerdì sera
9.009 biglietti emessi e circa 16.000 ingressi (l’ingresso 
sabato è stato libero fino alle 12 e sempre dopo le 19.30)
Il 10% dell’incasso dei biglietti interi donato al Fondo di 
Solidarietà del Comune di Villa Guardia
350 volontari, fra i quali centinaia di studenti delle scuole Cias 
Formazione Professionale ed Enaip Lombardia di Como.

Sostenibilità, buone pratiche e impatto sociale dell’evento:
Attenzione all’acquisto dei prodotti in uso, scegliendo dove 
possibile materiali ecologici
Fornitori in prevalenza a km zero o, laddove necessari 
prodotti non presenti nel comasco, preferenza per prodotti 
e produttori con certificazioni o comunque con particolare 
attenzione all’ambiente e al sociale
Divieto di uso di plastica monouso agli espositori 
4 navette gratuite di collegamento tra il parco e i parcheggi 
segnalati e 1 navetta a chiamata di collegamento con la 
stazione ferroviaria più vicina
Cartoline promozionali stampate su carta riciclata e diversi 
materiali realizzati presso una tipografia locale
T-shirt in regalo ai volontari in cotone biologico e stampata 
con il logo della manifestazione da una cooperativa sociale
Cura nel Bar-Ristorante a utilizzo di ingredienti di filiera corta 
e/o biologica e/o del commercio equosolidale; alternative 
vegetariane o vegane a menù; acqua esclusivamente del 
rubinetto in caraffa o in bottiglia di vetro da fonte locale, 
stoviglie non monouso ma in ceramica, vetro e metallo o in 
materiali compostabili
Attenzione a produzione e smaltimento rifiuti, con la creazione 
di 4 isole ecologiche, gestite in collaborazione con la Consulta 
Giovani di Tavernerio
1 “Angolo del Baratto” dove scambiare giochi, libri e abiti, per 
riutilizzare oggetti ancora in buono stato senza acquistarne di 
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3.4   Educazione alla Cittadinanza Mondiale

Conclusione del progetto triennale “Meno rifiuti più 
sostenibilità” presso la Scuola secondarie di primo grado di 
Mariano Comense (finanziatore: Comune di Mariano Comense). 
È possibile vedere il video realizzato sul progetto a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=o4Ku-JJNauo 

Realizzazione di 100 ore di educazione alla sostenibilità in 
diverse scuole secondarie di secondo grado della provincia 
(finanziatore: Camera di Commercio di Como e Lecco).

Realizzazione di percorsi di ECM nella Scuola secondaria di 1° 
grado di Figino Serenza e nella “Anzani” di Cantù (finanziatore: 
scuole).

*(esclusi i progetti)

BILANCIO SOCIALE 2019
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nuovi, a beneficio del pianeta e dell’economia familiare
1 zona Allattamento, Scalda pappa e Pannolinoteca dove 
si potevano anche ricevere informazioni sui pannolini lavabili
Ingresso gratuito sabato mattina per rendere la Fiera il più 
possibile accessibile a tutti
Utili dell’evento devoluti ad associazioni e altre realtà socio-
culturali del territorio che hanno contribuito all’organizzazione 
(oltre al 10% degli incassi dei biglietti interi donato al Fondo di 
Solidarietà del Comune).

268
ore 

di aula

1.500 
studenti*
raggiunti

68  
classi

coinvolte

3.5   Portatori di interessi 

Abbiamo identificato i molti soggetti che per diversi motivi 
rivestono il ruolo di portatori di interessi nei confronti della 
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Cooperativa, provando a mostrare la forza della relazione. 

Il grafico vuole dare una dimensione del tipo di relazione che la 
Cooperativa Ecofficine ha con i diversi stakeholder: più il soggetto 
si trova al centro (e quindi vicino alla Cooperativa) maggiore 
è l’interesse che ha per la nostra Cooperativa e maggiore è 
l’intensità della relazione.

Intensità delle relazioni
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4.1   Valore della produzione

I ricavi realizzati nel quarto anno di attività di Ecofficine 
ammontano a 170.105 €.

BILANCIO SOCIALE 2019

Proventi 2019

Eventi 

Formazione

Contributi

Consulenza

Per una migliore rappresentazione delle fonti di reddito della 
Cooperativa, abbiamo ripartito i proventi delle prestazioni 
in base alle principali categorie di soggetti con cui abbiamo 
interagito.
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4.2   Distribuzione valore aggiunto

I costi totali della Cooperativa nel 2019 sono ammontati a 
169.809 €. 
Considerando tali oneri come come ricchezza per altri soggetti, 
intendiamo dare un significato positivo a un’informazione che 
nel bilancio civilistico appare meramente come costo. A tal 
fine abbiamo voluto evidenziare diverse categorie che hanno 
beneficiato di questo valore aggiunto. 

BILANCIO SOCIALE 2019
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Produzione ricchezza 2019

LICCE

Concerto

Comuni

Scuole e Formazione

Confcooperative

Pubblico Fiera

Espositori Fiera

Fondazione Cariplo

Sindacati

CCIAA

Regione

Distribuzione valore aggiunto % 2019 

Enti pubblici

Lavoratori

Collaboratori

Comunità territoriale

Sistema cooperativo

Fornitori
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4.3   Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

BILANCIO SOCIALE 2019
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Soci 6.171 7.353 3.790 3.305

Sistema cooperativo 30.856 23.884 20.849 10.059

Fornitori 60.823 42.476 32.321 32.895

Enti pubblici 1.555 1.240 820 1.140

Lavoratori e collaboratori 48.931 63.522 58.449 84.692

Comunità territoriale 29.246 11.874 21.652 37.717

Investimenti

Immobilizzazionifinanziarie 200 200 200 200

Immobilizzazioni immateriali 18.653 16.671 22.106 22.106

Immobilizzazioni materiali 2.874 2.497 3.422 5.929
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Nel corso del 2019 non è stato sottoscritto nuovo capitale sociale 
e il patrimonio netto della cooperativa al 31/12 è di 6.253 €.

BILANCIO SOCIALE 2019
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Patrimonio netto

Capitale sociale 12.000 14.200 20.200 20.200

Utile d’esercizio/perdita -7.845 -3.491 -2.906 296

Perdite anni precedenti 0 - 7.845 -11.336 -14.243
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5.1   Prospettive Cooperativa

Gli obiettivi che ci siamo dati alla nascita della Cooperativa sono 
ancora attuali, ma gli obiettivi a medio e lungo termine devono 
essere rivisti: alcuni nel frattempo sono stati raggiunti, altri sono 
superati e vanno ridefiniti.
Con il progetto “Sostenibilità e responsabilità sociale” nel 2019 
abbiamo tracciato il percorso che ci attende di qui ai prossimi 
anni:

La Cooperativa intende intraprendere un nuovo percorso 
strategico, orientato nel breve periodo all’ottimizzazione dei 
servizi offerti, e finalizzato, nel medio periodo, alla propria 
crescita strutturale;
Sarà potenziata l’offerta per il target delle Piccole Medie 
Imprese attraverso servizi nell’ambito della CSR (la nostra 
responsabile del coordinamento, Marzia Loria, ha frequentato 
un Master sulla Corporate Social Responsability, diventando 
CSR Manager);
La Cooperativa deve qualificare maggiormente gli eventi 
organizzati attraverso il raggiungimento della certificazione 
di sostenibilità, la valutazione della Carbon Footprint e la 
compensazione delle emissioni generate;
Le strategie e i mezzi di comunicazione devono essere 
adeguati per rendere la comunicazione più efficace rispetto 
ai bisogni della Cooperativa e alla necessità di promozione dei 
nuovi servizi.

BILANCIO SOCIALE 2019

1.

2.

3.

4.

5.2  Il futuro del Bilancio Sociale

Siamo sempre più convinti della necessità di migliorare gli 
strumenti con cui misuriamo il valore sociale e ambientale, 
oltre che quello economico, prodotto dalle nostre attività. 
Non è un percorso semplice, perché dobbiamo imparare a 
misurare ciò che non è quantificabile. 
Siamo consapevoli che una valutazione dell’impatto ci offra 
molto più di numeri: ci parla della nostra storia, del cambiamento 
che siamo capaci di generare, ci dà informazioni su cui basare le 
decisioni che dobbiamo prendere per il futuro.
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Abbiamo quindi iniziato a lavorare per mettere in atto il percorso 
che abbiamo tracciato nel Bilancio Sociale del 2018. 
Stiamo certificandoci come organizzatore di Eventi Sostenibili,   
così da avere una valutazione specifica dell’impatto ambientale 
dell’attività che per noi ha maggior peso (in termine di volume di 
risorse impiegate e di importanza per il territorio).
Stiamo, inoltre, lavorando sul format comunicativo e grafico, 
per accrescere la fruibilità delle informazioni e di conseguenza 
raggiungere più facilmente tutti i portatori di interesse.

Sappiamo che questo Bilancio Sociale 2019, nel quale sono già 
visibili dei cambiamenti, è solo l’inizio del cammino, ma siamo anche 
convinte che siamo sul percorso giusto per “contare ciò che conta” 
e comunicarlo al meglio, restituendo un’immagine trasparente della 
Cooperativa alla comunità di cui facciamo parte.


