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Lettera del Presidente 

  

 

 

 

 

Formever Lab presenta la quarta edizione del 

suo bilancio sociale, la seconda dopo l’entrata 

in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 

112. 

Al di là dell’obbligatorietà di deposito al registro delle imprese, i soci di Formever Lab 

hanno sposato la vocazione sociale della start up, interpretando sia il bilancio sociale 

che il documento di impatto sociale come strumenti di responsabilità sociale e non 

come documenti dovuti e fini a se stessi. Non a caso, infatti, ogni corso o progetto 

ideato e realizzato ha sempre previsto una chiara definizione degli obiettivi e dei risultati 

attesi per un calcolo preciso tanto degli esiti raggiunti quanto delle eventuali distorsioni 

rispetto agli standard prefissati.  

Si darà la massima visibilità al documento, con l’intento e l’impegno di diffondere e 

divulgare buone prassi da mettere a sistema, ma anche di raccogliere spunti, riflessioni, 

osservazioni e suggerimenti dai lettori che, a vario titolo, riteniamo tutti portatori di 

interesse e quindi parte attiva della realizzazione della missione di Formever Lab. 

Pertanto, augurando una buona lettura, invito anche a contattarci per fornire contributi 

utili a migliorare questo importante strumento di comunicazione e responsabilità sociale. 

 

Anna Maria Testini 
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Introduzione. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Così come definito dalle “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle 

Organizzazioni Non Profit” dell’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 

Sociale, il Bilancio Sociale: 

a) consente all’Organizzazione Non Profit di rendere conto ai propri stakeholder del 

grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle 

responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati 

prodotti nel tempo; 

b) costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire 

elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati 

generati dall’Organizzazione nel tempo; 

c) favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di processi di rendicontazione e 

di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più 

efficace e coerente con i valori e la missione”.  Questa è la terza edizione del Bilancio 

Sociale che è riferito all’anno 2018. 

Per la redazione del presente Bilancio sono state seguite le linee guida per la redazione 

del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, 

riportate nell’allegato 1 del D.M. 24 gennaio 2008, emanato dal Ministero della 

Solidarietà Sociale e Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008 n. 86, così come 

previsto dall’art. 3 – “Entrata In vigore” – del DECRETO 4 luglio 2019 Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 9-8-2019. 

Il processo seguito nell’elaborazione di questo documento ha visto il coinvolgimento 

attivo di tutti i soci della Cooperativa, che hanno partecipato a tutte le fasi di 

elaborazione e raccolta delle informazioni. Importante è stato anche il coinvolgimento 

dei vari stakeholder, in particolare degli utenti, che nell’ottica della partecipazione attiva, 

prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, hanno contribuito 

alla redazione di questo Bilancio Sociale, che è stato approvato con delibera 

dell’Assemblea dei soci e diffuso attraverso il sito internet della Cooperativa. 

Formever Lab in quanto Start Up Innovativa a Vocazione Sociale ha l’obbligo di 

redazione e deposito presso il Registro delle Imprese anche del Documento di 

Descrizione dell’Impatto Sociale, le cui valutazioni basate su specifici indicatori 

qualitativi e quantitativi dei risultati conseguiti e dell'impatto sul tessuto sociale di 

riferimento sono riassunti anche nel presente bilancio. 
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Per qualsiasi informazione su questo documento è possibile contattare il referente di 

Formever Lab Anna Maria Testini presso la sede della Cooperativa in Via Sant’Alfonso de’ 

Liguori 229 a Foggia, al numero di telefono 349.8228448 e all’indirizzo e-mail 

formeverlab@gmail.com.  

Questo Bilancio è stato realizzato da Formever Lab a cura di Anna Maria Testini e 

rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere 

derivate 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visitare il sito web 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori 

a) Nome dell'ente 

Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale 

 

b) Indirizzo sede legale 

Via Sant’Alfonso de’ Liguori n. 229 - 71121 Foggia 

 

c) Altre sedi secondarie 

Non sono presenti sedi secondarie 

 

d) Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale 

rimangono in carica 

Cognome e Nome Ruolo 
Data di prima 

nomina 
Durata della carica 

Testini Anna Maria 
Presidente 
Consiglio 

Amministrazione 
31/03/2016 4 anni 

Blonna Antonella Vice Presidente 31/03/2016 4 anni 

Dilillo Melania Consigliere 31/03/2016 4 anni 

 

e) Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

Non sono presenti soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

 

f) Settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con 

indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati 

Il settore nel quale l'ente produce e scambia beni e servizi di utilità sociale è 

l’educazione - istruzione – formazione professionale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 

lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.  

Nel corso del 2019 sono stati prodotti e scambiati i seguenti beni e servizi: corsi di 

formazione e orientamento, servizi per la promozione digitale e l’inclusione sociale.  
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Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente 

a) Informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto 

Formever Lab ha individuato come oggetto sociale nello statuto la prestazione dei 

seguenti servizi, sia per conto proprio che per conto terzi, nei confronti di soggetti 

pubblici e privati: 

- Ricerca, creazione, sviluppo e implementazione di sistemi digitali e applicazioni (APP) 

per l’erogazione di attività di formazione, istruzione, educazione ed aggiornamento. 

- Realizzazione di webinar (corsi in modalità telematica) ed e-seminar (seminari in 

modalità telematica). 

- Elaborazione, pubblicazione e diffusione di documenti, studi e ricerche, materiali 

didattici e bibliografici, in formato digitale, coerenti con lo scopo della cooperativa. 

- Produzione, promozione e diffusione di materiali video ed e-book (libro digitale) 

attinenti a scopi formativi e di ricerca. 

- Formazione dei docenti, anche in una dimensione internazionale, per l’innovazione 

didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 

formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti. 

- Gestione di attività formative, educative, ricreative, culturali ed artistiche da svolgere 

presso gli Istituti scolastici, universitari e presso strutture e spazi pubblici e/o privati 

attraverso l’utilizzo di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e strumenti didattici 

multimediali. 

- Realizzazione di progetti per lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche degli 

studenti. 

- Progettazione e realizzazione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e 

la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti in collaborazione con 

gli istituti scolastici e universitari. 

- Analisi di fabbisogni formativi e occupazionali, orientamento e supporto 

all’inserimento lavorativo (job placement) attraverso software di messaggistica 

istantanea e videochiamata, anche in collaborazione con i Centri Territoriali per 

l’Impiego e le Agenzie per il Lavoro. 

- Progettazione e realizzazione di attività nell’ambito dell’economia della condivisione 

(Sharing economy). 
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- Ideazione, gestione e implementazione di piattaforme digitali per l’incontro di 

domanda e offerta tra competenze e servizi formativi. 

- Formazione, in presenza e a distanza, intesa come qualsiasi attività di apprendimento 

intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità, le 

attitudini e quindi le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o 

occupazionale: formazione – educazione – istruzione scolastica ed extra-scolastica 

(compreso il recupero di anni scolastici), obbligo formativo, formazione professionale, 

apprendistato, formazione superiore e continua, qualificazione, riqualificazione, 

aggiornamento professionale, formazione on the job, formazione universitaria e post-

universitaria, perfezionamento e specializzazione, abilitazione professionale, formazione 

e aggiornamento obbligatori. 

- Ideazione, redazione, realizzazione e gestione di progetti di educazione, istruzione e 

formazione. 

- Sviluppo e sperimentazione di metodologie didattiche basate sull’educazione non 

formale e informale. 

- Ideazione, realizzazione e promozione di iniziative di formazione, istruzione, 

educazione, aggiornamento, supporto e assistenza per quanti vogliano intraprendere 

nuove attività d’impresa soprattutto innovative. 

- Istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale. 

- Formazione e aggiornamento dei soci di imprese sociali. 

- Servizi per la costruzione di esperienze di progettazione partecipata da parte della 

popolazione e di gestione di nuovi sistemi di partecipazione sociale nei territori. 

- Servizi di applicazione e di trasferimento di conoscenze e buone pratiche, anche di 

Responsabilità Sociale d’Impresa, ad imprese e cooperative sociali e imprese innovative. 

- Realizzazione e promozione di ricerche e studi di fattibilità in relazione a progetti sullo 

sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e civile. 

- Promozione e gestione di centri, strutture, spazi di formazione, educazione, istruzione 

e socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo etico e sostenibile. 

- Progettazione e realizzazione di progetti di Servizio Civile Volontario, nazionale ed 

europeo, anche per conto terzi, ivi comprese le relative attività di selezione, formazione, 

tutoraggio, monitoraggio e promozione. 
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- Gestione e promozione di spazi di lavoro condiviso (coworking). 

- Aggiornamento e formazione tecnico-scientifica di figure professionali, nell'ambito 

delle discipline sociali, civili, educative, formative, culturali, ecologiche, ambientali, 

imprenditoriali. 

- Monitoraggio, valutazione e calcolo dell’impatto sociale di percorsi formativi, educativi, 

d’istruzione, aggiornamento e partecipazione. 

- Studio, ricerca e sviluppo, documentazione e informazione nell’ambito della 

formazione, educazione, istruzione, aggiornamento e orientamento. 

- Predisposizione di progetti educativi finalizzati a far acquisire ai giovani i saperi e le 

competenze previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione 

secondaria superiore. 

- Predisposizione e realizzazione di programmi di promozione e tutela del diritto allo 

studio per evitare situazioni di evasione scolastica e abbandono ed a sostegno della 

piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini. 

- Organizzazione di attività educative, formative, d’istruzione ed animazione sociale per 

soggetti svantaggiati. 

- Organizzazione di attività formative e di animazione sociale per anziani, finalizzate a 

promuovere processi di invecchiamento attivo. 

- Progettazione e realizzazione di attività finalizzate alla promozione del dialogo 

intergenerazionale. 

- Progettazione e realizzazione di interventi formativi, didattico ed educativi in 

collaborazione con il mondo della Scuola, dell’Università, dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale, oltre che del mondo delle imprese, degli enti pubblici e delle organizzazioni 

non profit. 

- Consulenza nei percorsi per la redazione dei Piani di Offerta Formativa scolastici ed 

universitari. 

- Collaborazione con i Centri d’Istruzione per gli adulti ai fini della realizzazione di 

programmi formativi. 

- Ideazione, promozione, gestione e realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 

Alternanza Formazione Ricerca Lavoro. 
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- Progettazione, promozione e attivazione di laboratori, stage, esperienze di lavoro e 

azioni di mobilità nazionale e transnazionale, quali opportunità privilegiate di 

apprendimento e professionalizzazione. 

- Sostegno didattico e sviluppo delle potenzialità (counseling), azioni di tutoraggio 

(tutoring) ed affiancamento (mentoring). 

- Attività formative per lo sviluppo professionale del personale della scuola. 

- Realizzazione di iniziative di valorizzazione delle eccellenze degli studenti, attraverso 

gare disciplinari e attivazione di premi e borse di studio. 

- Corsi di alfabetizzazione informatica e linguistica rivolti a stranieri. 

- Corsi di educazione civica per stranieri. 

- Corsi per l’apprendimento di lingue straniere e competenze digitali. 

- Progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti di divulgazione scientifica. 

- Realizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione anche attraverso 

momenti ed eventi aggregativi quali feste, concerti, spettacoli teatrali, mostre. 

- Organizzazione, realizzazione e gestione di laboratori territoriali per l’occupabilità. 

- Realizzazione, gestione e promozione in ambito scolastico ed extrascolastico, in una 

dimensione Nazionale ed Internazionale, di attività e interventi di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti, educatori, operatori sociali e culturali, giovani 

innovatori, imprenditori, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi. 

- Promozione, realizzazione e gestione di programmi di formazione e informazione 

rivolti alle famiglie sui temi della educazione, cultura, infanzia, adolescenza, disagio 

giovanile e genitorialità. 

- Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 

delle pubbliche autorità ed istituzioni sulle problematiche inerenti la vocazione sociale 

della Cooperativa nei suoi settori di intervento. 

- Validazione e certificazione delle competenze, anche attraverso accreditamento presso 

Enti certificatori preposti. 

- Sviluppo di strumenti per il monitoraggio, valutazione e autovalutazione degli esiti 

degli apprendimenti. 

- Promozione, organizzazione e realizzazione di progetti, eventi, convegni (anche di 

valore scientifico), seminari formativi, informativi e di sensibilizzazione della collettività 
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a tematiche di interesse sociale (diritti umani, pari opportunità, educazione e 

sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, cittadinanza europea, turismo etico e 

sostenibile, valorizzazione e promozione del territorio, sicurezza, salute, prevenzione dei 

rischi e tutela dei lavoratori, lavoro, educazione e sicurezza alimentare, legalità, 

cooperazione e sviluppo internazionale, educazione e dialogo interculturale ed 

interreligioso, multilinguismo, prevenzione e contrasto delle dipendenze, contrasto al 

bullismo, Bisogni Educativi Speciali, disabilità). 

- Realizzazione e gestione, anche economico-finanziaria, di progetti finanziati o 

cofinanziati da enti pubblici e privati o finanziati attraverso iniziative di raccolta fondi 

(fundraising e crowfunding). 
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b) Forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali 

trasformazioni avvenute nel tempo 

Formever Lab è una Cooperativa Sociale costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, 

n. 381 articolo 1 lett. a), con la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è quindi un Ente del Terzo Settore come stabilito 

dall’articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 assoggettato al 

regime fiscale previsto dal Titolo X del Decreto stesso. 

Formever Lab è stata la prima Start Up Innovativa a Vocazione Sociale della provincia di 

Foggia, iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. 

 

c) Previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente 

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in 

occasione della nomina: 

- da un Amministratore unico; 

- da un Consiglio di Amministrazione. 

La durata dell’organo amministrativo è di quattro anni.  

L’amministratore unico ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

cooperativa e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con 

facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati 

e procuratori alle liti. L’amministratore unico deve essere scelto tra i soci cooperatori. 

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri. La maggioranza 

degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori. I 

componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. 

Allorquando ricorrano le condizioni previste dalla legge, di cui all'art.2543 comma 1 c.c. 

l’Assemblea nominerà il Collegio Sindacale, il quale si compone di tre membri effettivi e 

due supplenti eletti dall'assemblea, che designa fra gli effettivi il Presidente e determina 

la retribuzione annua. 

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso 

il Ministero della Economia e delle Finanze. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento 

in cui il Collegio sarà ricostituito. Essi sono rieleggibili. 
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d) Modalità seguite per la nomina degli amministratori 

In data 31/03/2016, al momento della costituzione della Cooperativa, i soci di Formever 

Lab hanno nominato il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:  

- Testini Anna Maria; 

- Blonna Antonella;   

- Dilillo Melania. 

La nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata conferita a Testini 

Anna Maria, quella di Vice presidente del Consiglio di Amministrazione a Blonna 

Antonella, quella di Consigliere a Dilillo Melania. 

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto è l’Assemblea che procede alla nomina delle 

cariche sociali. 

Come previsto dall’articolo 28 comma 3 dello Statuto, la carica di amministratore è 

subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come 

previsto dall’articolo 7 comma 3 del D. Lgs. 112/2017. Pertanto, entro cinque giorni dalla 

data di prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina 

dell’amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, chi 

intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal 

quale dovrà risultare: 

- le qualifiche e le attività svolte nel settore di operatività della cooperativa; 

- eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra 

organizzazione, anche se non determinanti incompatibilità con la carica di 

amministratore ai sensi del D. Lgs. 112/2017; 

- l’inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità: aver subito condanne penali per 

reati che comportano l’interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di 

prevenzione. 

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche 

sopravvenute alla nomina, decade dalla carica. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove a ciò non abbia 

già provveduto l’assemblea. 
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33%

67%

0%

Composizione soci per fasce 
età

30 - 34 anni

35 - 39 anni

40 - 45 anni

33%

67%

Titoli di Studio

Laurea
Specialistica

Post Laurea
Specialistica

0%

100%

Composizione soci per Genere

Maschi

Femmine

e) Particolari deleghe conferite agli amministratori 

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie 

attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, il tutto 

ai sensi e nei limiti degli articoli 2544 e 2381 del codice civile. 

 

f) Informazioni sui soci  

I soci, tutte persone fisiche, sono stati 4 fino al 6 Luglio 2018. A partire da questa data il 

numero dei soci si è ridotto a 3. 

   
 
 
  

 
 
 

 

 

 

g) Relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di 

assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea 

annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati 

coinvolti 

Nell’anno 2019 il giorno 29 aprile si è svolta l’Assemblea dei soci, alla quale hanno 

partecipato 3 soci. L’argomento trattato nell’Assemblea è stato l’approvazione del 

bilancio consuntivo, del bilancio sociale e del Documento di Descrizione dell’Impatto 

Sociale al 31 dicembre 2018, nonché il Rendiconto e la Relazione illustrativa dei fondi 

del 5 per mille dell’anno finanziario 2016. 
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Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte. La prima in data 8 Gennaio 2019 per: 

programmazione di nuove progettualità; riforma del Terzo Settore; rendicontazione dei 

fondi del 5 per mille. La seconda in data 19 Aprile 2019 per: predisposizione del bilancio 

consuntivo, del bilancio sociale e del documento di Impatto Sociale al 31/12/2018; 

convocazione dell’assemblea dei soci. La terza in data 19 Luglio 2019 per la 

programmazione e la promozione dell’offerta formativa, nonché l’ampliamento della 

rete di partner. L’ultima riunione si è tenuta in data 12 Ottobre 2019 per la 

programmazione e definizione delle attività di alcuni progetti ed eventi prossimi alla 

realizzazione, nonché per la destinazione dei fondi del 5 per mille. 

A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre stati presenti tutti i 

componenti.  
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h) Mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione 

che lega l'impresa sociale alle singole categorie 

 

 

 

La mappa può essere visualizzata anche on line al link: https://qrgo.page.link/Hf5MK  

  

https://qrgo.page.link/Hf5MK
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i) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che 

ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale 

Nell’anno 2019 non sono stati corrisposti, per la loro funzione, compensi ad 

amministratori. Non ci sono soci che ricoprono cariche istituzionali elettive o non. 

 

l) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati 

del controllo contabile 

Non ricorrendo le condizioni previste dalla legge, l’Assemblea non ha nominato soggetti 

incaricati del controllo contabile. 

 

m) Indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde 

dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della 

retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro 

Nella Cooperativa non sono presenti lavoratori dipendenti. 

 

n) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di 

lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia 

di contratto 

Compensi corrisposti Tipologia di Contratto 

€ 5.025,29 Prestazione occasionale 

€ 11.151,05 Prestazione professionale 

  

o) Numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna 

tipologia di contratto di lavoro 

Genere dei 
Lavoratori 

Numero Tipologia di Contratto 

Donne 3 Prestazione occasionale 
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p) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale 

abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione 

dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel 

caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti 

contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di 

gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità 

sociale e dei criteri di consolidamento 

Formever Lab non ha partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità in altre 

imprese, imprese sociali e altri enti senza scopo di lucro. 

 

q) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano 

nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, 

con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della 

partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di 

gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno 

consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri 

di consolidamento 

Non ci sono imprese, imprese sociali e altri enti senza scopo di lucro che hanno 

partecipazioni a qualunque titolo e di qualunque entità in Formever Lab. 

 

r) Principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri 

enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura 

del rapporto e delle intese 

Nell’anno 2019 Formever Lab ha sottoscritto diversi accordi di partenariato/convenzioni, 

per le quali si propone di seguito uno schema di dettaglio: 
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Ente Tipologia di Ente Natura del rapporto Oggetto 

ENAIP IS Impresa Sociale Partenariato oneroso 

Calcolo dell’impatto 

sociale del progetto 

di formazione 

Operatore del 

Benessere 

presentato da ENAIP 

in risposta all’Avviso 

pubblico regionale 

OF/2019 

ENAIP IS Impresa Sociale Partenariato oneroso 

Calcolo dell’impatto 

sociale dei progetti di 

formazione 

Operatore del 

Benessere e 

Operatore della 

Ristorazione 

presentati da ENAIP 

in risposta all’Avviso 

pubblico regionale 

OF/2019 

ENAIP IS Impresa Sociale Partenariato oneroso 

Calcolo dell’impatto 

sociale del progetto 

di formazione 

Operatore del 

Benessere 

presentato da ENAIP 

in risposta all’Avviso 

pubblico regionale 

2/FSE/2019 

Tavola Valdese Ente Religioso Accordo oneroso 

Finanziamento 

progetto Scuola 

Scientifica di 

Inclusione e 

Socializzazione 

JACO 

Associazione di 

promozione sociale e 

culturale 

Partenariato oneroso 
Realizzazione delle 

attività legate al 

progetto Scuola 

Scientifica di 

Inclusione e 

Socializzazione 

finanziato dai fondi 

AgriToppi srls Azienda agricola Partenariato oneroso 

Centro Servizi al 

Volontariato di 

Foggia 

Associazione 
Partenariato non 

oneroso 
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Osservatorio Giulia e 

Rossella – CAV di 

Lucera 

Associazione 
Partenariato non 

oneroso 

Otto per Mille della 

Chiesa Valdese 

Lavori in Corso Associazione 
Partenariato non 

oneroso 

I.C. Catalano Moscati 

I.C. Manzoni-Radice 

Circolo Didattico 

San Pio X 

Enti pubblici 

Istituti Scolastici di 

Foggia e provincia 

Partenariato non 

oneroso 

Consiglio Regionale 

della Puglia 

Ente pubblico 

Garante dei diritti del 

Minore 

Partenariato non 

oneroso 

AgriToppi srls Azienda agricola Partenariato oneroso 

Utilizzo del Bosco 

Didattico Mezzana 

Grande per eventi 

legati all’ambiente  

 

 

s) Totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di 

impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono 

entrati e usciti nel suddetto periodo 

Non sono presenti volontari. 
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t) Numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte 

 

Beneficiari 

Numero Tipologia Diretti/Indiretti Attività 

80 
Alunni 3° anno scuola 
secondaria inferiore 

Diretti Orientamento formativo 

10 Detenuti Diretti 

Reinserimento sociale e 
lavorativo attraverso un corso 
di formazione per 
l’acquisizione della qualifica 
regionale di Addetto alla 
ristorazione (Progetto Ri-Esco 
in Cucina) 

5 Docenti Diretti 
Corsi di formazione per il 
personale della scuola 
(direttiva 170/2016) 

1 Associazione  Diretta 
Progettazione formativa 
nell’ambito del bando Puglia 
Capitale Sociale 

1 Impresa Sociale Diretto 

Calcolo impatto sociale delle 
attività formative espletate a 
favore di giovani in obbligo 
formativo 

25 Alunni di 8-10 anni Diretti 
Diffusione del Coding e 
sensibilizzazione al rispetto per 
l’ambiente 

100 Alunni di 6-14 anni Diretti 
Sensibilizzazione al rispetto 
per l’ambiente e in particolare 
per gli alberi 

1 Azienda Agricola Diretto Supporto alla progettazione 

125 Famiglie Indiretti 
Supporto nell’educazione 
ambientale  

1 
Associazione di 
promozione sociale 

Diretta Servizi di promozione digitale 

5 

Associati di 

Associazione di 

promozione sociale 

Indiretti Servizi di promozione digitale 

70 

Utenti e fruitori della 

comunicazione di 

Associati di 

Associazione di 

Indiretti Servizi di promozione digitale 
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promozione sociale 

2 Studenti universitari Diretti 
Supporto allo svolgimento 
degli esami 

15 
Disoccupati / In cerca 

di altra occupazione 
Diretti 

Servizi di orientamento 

formativo e al lavoro 

20 Scout Diretti 
Migliore conoscenza 

dell’Europa  

 

u) Valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario 

cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono 

compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle 

procedure poste in essere per prevenire tali rischi 

Secondo la valutazione degli amministratori Formever Lab non è al momento esposta ad 

alcun tipo di rischio economico finanziario, così come non ci sono fattori che possano 

compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali. Nel caso in cui dovessero 

sopraggiungere rischi di tipo economico-finanziario tutti i soci saranno chiamati a dare il 

loro sostegno. 
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Sezione C: Obiettivi e attività 

a) Finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto 

costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione 

dell'ultimo anno 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere le migliori condizioni 

economiche e sociali per l'esercizio dell’attività dei propri soci. Pertanto la società 

cooperativa ai sensi dell'art. 2512 codice civile si avvale prevalentemente nello 

svolgimento della propria attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

Il perseguimento dello scopo mutualistico da parte della Cooperativa nasce dalla 

consapevolezza che, lungo tutto l’arco della vita, i cittadini hanno la necessità di fruire di 

strumenti e competenze chiave, fondamentali per: 

- adattarsi in modo rapido, autonomo e flessibile ai continui mutamenti del contesto 

sociale ed economico; 

- affrontare con successo le criticità; 

- assumere comportamenti responsabili per contrastare la diffusione di fenomeni 

dannosi per la collettività. 

Per sostenere e favorire l’acquisizione e l’aggiornamento di tali competenze chiave, la 

Cooperativa propone attività di formazione professionale, istruzione ed educazione, 

nonché iniziative di condivisione di informazioni, metodi, strumenti e competenze 

professionali per il raggiungimento di obiettivi di successo in tutti i contesti.  

Tutte le attività svolte nell’anno sono state in linea con la finalità principale della 

Cooperativa di stabilizzare la posizione lavorativa dei soci, promuovendo la formazione 

lungo tutto l’arco della vita e a favore di tutte le categorie di utenti, con un interesse 

particolare per i soggetti svantaggiati nell’accezione Europea.  
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b) Riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione 

all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel 

corso dell'anno 

Nel corso del 2019 Formever Lab ha realizzato le seguenti attività:  

‐ progettazione formativa per conto e/o  in partenariato con alcune Associazioni di 

volontariato e promozione sociale locali, finalizzata alla candidatura e 

realizzazione di progetti di inclusione sociale a bandi pubblici; 

‐ evento formativo “Naturalmente Coding” promosso dal Network europeo Meet 

And Code, finalizzato alla diffusione e promozione del Coding e all’educazione 

ambientale, realizzato presso il Bosco Didattico Mezzana Grande di Lucera (FG); 

‐ evento “Diamo Vita alla Vita” in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, 

realizzato presso il Bosco Didattico Mezzana Grande di Lucera (FG); 

‐ seminario EUROPA CASA COMUNE, realizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia, su invito del Gruppo Agesci Zona Daunia; 

‐ corsi di formazione riconosciuti dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016 rivolti 

al personale della scuola di ogni ordine e grado del territorio nazionale; 

‐ attività di informazione e formazione relativa alla certificazione informatica 

EIPASS 

‐ percorso per la promozione digitale delle iniziative dell’Associazione “Il Girasole”. 

Nel 2019 Formever Lab ha concluso anche due progetti iniziati nel 2018:  

‐ progetto formativo “Ri-Esco in cucina”, in partenariato con ENAIP Impresa 

Sociale, (cod. progetto POR1420- EsecPen-19) finanziato dalla Regione Puglia con 

Det. Dir. 472/2018) rivolto a 10 detenuti della Casa Circondariale di Lucera (FG) 

finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “Addetto alla 

Ristorazione”. Nell’ambito di tale progetto i soci sono impegnati nelle attività di 

Ideazione e progettazione, Monitoraggio e Valutazione, Formazione dei 

formatori, Docenza, Elaborazione del materiale didattico e Pubblicazioni finali. 

 

‐ progetto PON di Orientamento di 120 ore rivolto agli alunni delle classi terze 

dell’I.C. Parisi-De Sanctis di Foggia (cod. progetto 10.1.6A-FSEPON-PU2018-222) 

finalizzato alla scelta della scuola superiore di secondo grado. 
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c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo 

tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono 

Per l’obiettivo fondamentale di creare opportunità di lavoro stabile per i soci, i fattori 

rilevanti sotto il controllo della Cooperativa sono la proposta di nuove attività di 

formazione rispondenti alle esigenze dei potenziali corsisti e la partecipazione a bandi 

che valorizzino le professionalità dei soci. Fattori che non possono essere controllati 

sono la situazione economica generale e la riduzione di potenziali bandi.      

 

d) Valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei 

risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di 

riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza 

di eventuali scostamenti dalle previsioni 

Formever Lab in quanto Start Up Innovativa a Vocazione Sociale ha l’obbligo di 

redazione e deposito presso il Registro delle Imprese, oltre che del Bilancio Sociale, 

anche del Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale. In tale Documento è stato 

calcolato lo SROI, cioè il Ritorno Sociale sull’Investimento, che è un approccio per la 

misurazione e rendicontazione del valore sociale prodotto; il metodo di calcolo integra 

l’analisi dei costi e dei benefici sociali, economici ed ambientali. 

Lo SROI misura il cambiamento secondo modalità rilevanti per le persone e le 

organizzazioni che lo sperimentano o vi contribuiscono. Spiega la storia di come il 

cambiamento è stato creato, misurando gli outcome sociali, ambientali ed economici e 

utilizzando valori monetari per rappresentarli. 

Il valore sociale complessivo che Formever Lab ha creato nel 2019 è stato di € 

266.477,48. Il ratio SROI per il 2019 è di 2,39:1 quindi per ogni euro investito, si è 

generato un impatto sociale pari a € 2,39. 

Nel 2018 il ratio SROI era pari a 1,21:1. L’aumento rispetto al 2018 riflette quanto 

considerato nella pubblicazione dello scorso anno: diversi progetti, solo iniziati verso la 

fine del 2018, sono stati poi completamente realizzati e conclusi nel 2019, contribuendo 

a determinare il valore 2019 dell’indicatore SROI.   

e) Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività 

Come stabilito dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e dall’articolo 

16 dello Statuto Formever Lab ha coinvolto direttamente i lavoratori e i beneficiari delle 

attività attraverso iniziative di consultazione, informazione e partecipazione. 
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Relativamente ai lavoratori tutti i soci hanno partecipato attivamente alle varie attività 

della Cooperativa, che sono state attribuite nell’ambito di assemblee o riunioni in cui 

ciascun socio ha condiviso le proprie disponibilità. 

Riguardo ai beneficiari, le forme di coinvolgimento sono state diverse in base alla 

tipologia delle attività proposte: 

 forum telematici per i docenti che hanno frequentato i corsi di formazione e 

aggiornamento a distanza; 

 gruppi e incontri per i docenti che hanno frequentato i corsi di formazione e 

aggiornamento in presenza  

 comunicati stampa per il coinvolgimento della comunità e dei partner di 

progetto 

 somministrazione di questionari di gradimento sulle attività formative proposte 

e di questionari per la rilevazione diretta dell’impatto sociale delle iniziative 

attivate 

 iniziative di consultazione con le Associazioni partner per la candidatura di 

progetti a bandi pubblici 
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f) Descrizione delle attività di raccolta fondi svolte nel corso dell'anno 

L’unica campagna di raccolta fondi effettuata è stata quella legata al 5 per mille e alle 

erogazioni liberali. Oltre all’attività di promozione attraverso i social, le raccolte sono 

state promosse attraverso le due pagine del sito web della Cooperativa, già esistenti. In 

particolare le due pagine sono state modificate con le informazioni aggiornate. 

 

g) Indicazione delle strategie di medio lungo termine e sintesi dei piani futuri 

Obiettivo fondamentale della Cooperativa è creare opportunità di lavoro stabile per i 

soci. Per raggiungere quest’obiettivo nel medio lungo periodo la Cooperativa intende 

concentrarsi sia sull’attività di formazione, in particolare quella erogata a distanza 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Moodle e quella promossa in convenzione con altri 

Enti del Terzo Settore, sia sulla partecipazione a bandi legati alla promozione della 

formazione lungo tutto l’arco della vita.  
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Sezione D: Esame situazione finanziaria 

a) Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito 

di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 

In riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, relativamente ai criteri di 

computo per la determinazione dell’attività principale, ci si riferisce alla precedente 

normativa, e quindi così come stabilito dall’articolo 1 lettera a) del D.M. 24 gennaio 

2008 “Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale 

del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2 

comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155”, il totale dei ricavi della 

Cooperativa è stato di euro 19.058,33. 

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 24 gennaio 2008 il totale dei ricavi generati dalle attività 

di utilità sociale previste dall’articolo 2 comma 1 lettera d) (educazione, istruzione e 

formazione) del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 sono stati di euro 19.058,33. 

Nell’anno 2019 i ricavi generati dalle attività di utilità sociale sono stati, dunque, il 100% 

ben al di sopra del limite del 70% previsto dall'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 24 

marzo 2006 n. 155.  

 

b) Analisi delle uscite e degli oneri  

Il totale dei Costi per l’anno 2019 è stato di euro 20.216,56. Di questi euro 159,75 sono 

stati di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; euro 17.221,36 per servizi; e 

infine euro 1.859,01 per servizi deducibili. 

Dei costi per servizi le voci più rilevanti sono state: euro 16.176,34 di compensi per 

prestazioni di lavoro svolte dai soci; euro 300,00 per la sede; euro 1.233,62 per 

consulenze fiscali ed euro 200,01 per assicurazione.  

 

c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave 

dell'ente 

Le spese che hanno contribuito maggiormente a supportare gli obiettivi chiave della 

Cooperativa sono quelle sostenute per prestazioni di lavoro svolte dai soci proprio 

perché lo scopo principale della Cooperativa è creare opportunità di lavoro stabile per i 

soci. Le altre voci di spesa per importanza sono quelle legate alla sede e agli investimenti 

in termini di acquisto di nuove attrezzature e materiale (per il miglioramento e la 

diversificazione delle attività a favore della propria utenza).       

 



 

 

30 Bilancio Sociale 2019 

Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale - Sede legale: Via Sant’Alfonso de’ Liguori 229 - 71121 Foggia 
 Cell. +39 349.822844 -formeverlab@gmail.com – pec: formeverlab@pec.it - www.formeverlab.org 

Capitale sociale € 5.000,00 - P.IVA e C.F.04074280712 – REA FG-298030 
Albo Società Cooperative n. C115547 - Albo Regionale Società Cooperative n. 1279 sezione A 

 

d) Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di 

dotazione 

Formever Lab non dispone attualmente di fondi vincolati e in dotazione. I fondi 

disponibili sono quelli del Capitale Sociale.  

 

e) Costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di 

tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi 

Come citato in precedenza l’unica campagna di raccolta fondi effettuata è stata quella 

legata al 5 per mille e alle donazioni. Nel 2019 non ci sono state erogazioni liberali a 

favore di Formever Lab. La quantificazione dell’ammontare dei fondi 5 per mille raccolti 

con la campagna 2019 sarà disponibile non prima del 2020 e sarà comunicata 

dall’Agenzia delle Entrate. I costi sostenuti per la campagna 2019 riguardano l’attività di 

promozione sui social, sulla pagina dedicata del sito internet e tramite newsletter. Tale 

attività di promozione, non ha comportato costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti 

per il dominio del sito web. Quindi si può stimare in euro 13,80 il totale dei costi 

sostenuti per la campagna di raccolta fondi, derivanti dal costo del sito internet di euro 

200,01 totali, composto di 29 pagine di cui 1 dedicata al 5 per mille e 1 dedicata alle 

erogazioni liberali.  

f) Relazione illustrativa sull’utilizzo nel 2019 dei fondi del 5 per mille raccolti con 

la campagna del 2017 

In data 7 agosto 2019, l’IMPRESA SOCIALE FORMEVER LAB SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ha ricevuto la somma di € 961,74 relativa al “5 per mille 2017”.  

Gli impieghi qui riportati sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo in data 12 ottobre 

2019.  

Il Consiglio, nel decidere la destinazione delle somme percepite, ha tenuto conto degli 

obiettivi generali della propria organizzazione ed, in particolare, quelli prefissati e 

comunicati in sede di campagna di promozione del 5 per Mille. 

Lo scopo della presente relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e 

le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione.   

Successivamente, si riporta apposito modello previsto dalle - Linee guida per la 

predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille 

dell’Irpef” – Predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale per il terzo settore e le formazioni sociali. 
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ANAGRAFICA 

Denominazione sociale  
(eventuale acronimo e nome esteso)  

IMPRESA SOCIALE FORMEVER LAB 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)  EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, 
FORMAZIOE, INCLUSIONE SOCIALE  

C.F. del soggetto beneficiario  04074280712 

Indirizzo Sede Legale Via Sant’Alfonso de’ Liguori, 229  

Città  Foggia 

N. Telefono  3498228448  

Indirizzo e-mail  formeverlab@gmail.com  

Nome del rappresentante legale  ANNA MARIA TESTINI  

C.F. del rappresentante legale  TSTNMR81M53D643R  
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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

Anno finanziario  2017 

Data di percezione  07/08/2019  

IMPORTO PERCEPITO  € 961,74 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per 
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).  
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo 
percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del 
personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato  

Compensi per il personale  //  

2. Costi di funzionamento  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)  

Quota parte fitto sede   € 90,00 

3. Acquisto beni e servizi  
Acquisto di attrezzature informatiche   

Consulenza professionale fiscale e 
contabile anno 2019 (quota parte) 

€ 600,00 

Assicurazioni € 200,01 

Servizio ADSL (quota parte) € 71,73 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  
 

€ // 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

Progetto solidarietà (descritto nella 
relazione)  

// 

6. Accantonamento  
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che 
l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le 
finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di 
Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, 
l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 
24 mesi dalla percezione del contributo)  

€ // 

TOTALE SPESE  € 961,74 

 

I fondi, quindi, sono stati utilizzati per la maggior parte, per l’acquisto di servizi ci 

consulenza, assicurazione per gli utenti e servizi adsl al fine di migliorare e potenziare il 

servizio a sportello e a distanza di formazione, orientamento e accompagnamento al 

lavoro per sostenere e promuovere l'occupazione dei giovani. Nel corso del 2019, le 
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attività di sportello hanno prodotto i seguenti risultati: nr. 15 persone si sono rivolte allo 

sportello telematico; di queste, 11 hanno chiesto di essere informate su opportunità di 

formazione e occupazione proposte anche da Enti terzi oltre a quelle promosse da 

Formever Lab; 12 hanno richiesto un feedback per migliorare il proprio cv. Alle richieste 

si è dato riscontro tramite mail, newsletter e assistenza telefonica. Queste le attività che 

si continueranno ad offrire attraverso lo sportello e attraverso progetti/laboratori di 

formazione: 

‐ formazione per la redazione del cv e della lettera di presentazione;  

‐ formazione su metodologie di ricerca attiva del lavoro;  

‐ organizzazione di colloqui conoscitivi con le aziende;  

‐ inserimento dei nominativi nella banca dati di Formever Lab;  

‐ contatti con aziende per valutare la possibilità di attivazione di tirocini;  

‐ formazione e consulenza per iniziative di autoimprenditorialità; 

‐ formazione per l’acquisizione di competenze chiave utili al successo scolastico e 

lavorativo; 

‐ orientamento alle scelte formative e lavorative. 

 

g) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed 

indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli 

obiettivi dell'ente 

 

Gli investimenti effettuati dalla Cooperativa sono stati in totale di euro 301,50, spesi per 

l’acquisto di: 

 corsi sulla sicurezza relativi all’utilizzo della sede e ad attività corsuali in generale 

 rinnovo servizi web (per la visibilità on line della Cooperativa) 

 hosting aruba (per potenziamento e miglioramento dei servizi di formazione a 

distanza) 

Quasi tutti gli investimenti sono stati finanziati con i ricavi derivanti dalle attività 

realizzate durante l’anno.  

Pubblicità 

Il presente bilancio sociale è stato approvato dall’Assemblea dei soci congiuntamente al 

bilancio di esercizio in data 10/01/2021 e depositato presso il Registro delle Imprese. 
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