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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Con questa prima edizione del Bilancio Sociale, la Cooperativa Sociale il Mondo si prefigge di 

comunicare all'esterno in modo sintetico ma efficace i principali esiti dell'attività realizzata nel 

2020 .  

I dati e le informazioni pubblicate nel presente bilancio sociale fanno riferimento all’esercizio 

2020 che va dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

Attraverso il bilancio sociale vogliamo render conto della gestione svolta nell'anno appena 

concluso e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio 

utile per la comprensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 

 

Nel bilancio sociale sono rendicontati i risultati dell’intera gestione dell’ente. 

Il report si articola nelle seguenti parti: 

• Informazioni generali sull’ente: questa parte del bilancio sociale rappresenta l’identità 

della cooperativa ed ha il compito di illustrare sinteticamente il suo profilo, il contesto 

in cui opera e la vision, i valori, la mission e le linee strategiche; 

• Struttura, amministrazione e governo: in questa parte del bilancio sociale sono indicati 

gli organi sociali che indirizzano, guidano e controllano l’ente, la struttura organizzativa 

e gli stakeholder; 

• Persone che operano per l’ente: qui sono esposti tutti i dati utili a far capire al lettore 

chi opera all’interno dell’organizzazione sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e a 

quali condizioni; 

• Obiettivi e attività: qui sono indicati gli obiettivi che la cooperativa si era prefissata di 

realizzare, sono analizzati i risultati ottenuti durante il periodo di riferimento per 

ciascuna Area di attività e gli effetti sugli utenti, sono evidenziati i punti di forza e di 

migliorabilità e indicate le linee di sviluppo per il futuro; 

• Situazione economico-finanziaria: sono fornite alcune informazioni significative e 

sintetiche sui principali risultati economico-finanziari dell’ente nel periodo di 

riferimento; 

• Altre informazioni; 

• Monitoraggio dell’organo di controllo. 

 

Ha partecipato alla redazione del presente report un gruppo di lavoro composto da persone 

interne ed esterne alla cooperativa. 

Il loro ruolo è stato quello di estrarre e fornire alle risorse esterne dati di natura qualitativa con 

riferimento alla tipologia dei servizi offerti e risultati ottenuti per ciascun servizio, nonché con 

riferimento alla composizione della base sociale e della governance aziendale. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Nella scelta di quale documento realizzare quale documento realizzare e quali dati far 

emergere , si è deciso di aderire al modello proposto da Confcooperative in quanto risponde 

alla recente riforma del  Terzo settore (L.106/2016, art. 7 comma d) e relativi decreti attuativi 

che non solo richiedono alle imprese sociali (e quindi alle cooperative sociali) di redigere in 

modo obbligatorio un proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di 

trasparenza e informazione verso terzi, nonché una valutazione dell’impatto sociale prodotto. 

Il modello è standardizzato e quindi la presentazione che seguirà rispetta volontariamente 

struttura, contenuti, ordine di presentazione modelli grafici proposti dal modello 

Confcooperative. 

  

Il presente bilancio sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, nel 

rispetto delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore 

adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, 

pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2019. 

 

Il bilancio risponde alle finalità informative di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte 

dall’organizzazione nell’esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020. 

 

I principi delle linee guida della redazione, ai quali si attiene anche la Cooperativa Sociale Il 

Mondo sono: 

• Rilevanza =  nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti 

per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, 

sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni 

delle attività rendicontate devono essere motivate;  

• Completezza =  occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono 

influenzati all’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali 

stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente; 

• Trasparenza = occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e 

classificare le informazioni; 

• Neutralità =  le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, 

indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi 

della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o 

di una categoria di portatori di interesse; 

• Competenza di periodo = le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere 

quelle/i svoltesi / manifestatisi nell’anno di riferimento; 

• Comparabilità = l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale 

(333cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza 
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di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o 

con medie di settore); 

• Chiarezza =  le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile 

per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 

competenza tecnica;  

• Veridicità e verificabilità  = i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 

utilizzate; 

• Attendibilità = i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e 

non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere 

sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come 

certi;  

• Autonomia delle terze parti = ove terze parti siano incaricate di trattare specifici 

aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni 

o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e 

indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare 

oggetto di apposito allegato. 

 

La redazione del Bilancio sociale è frutto di un processo partecipato, che parte dalla 

definizione delle linee fondamentali da parte del Consiglio di Amministrazione, e che 

prevede il coinvolgimento degli stakeholder in termini di apporto di dati, punti di vista e 

proposte. La bozza è stata discussa dal Consiglio di Amministrazione; il documento è stato 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 

Grafica e stampa della versione pubblicata sul sito istituzionale è a cura della Cooperativa 

stessa. 

Canali di diffusione del Bilancio Sociale: pubblicazione sul sito internet della Cooperativa 

all’indirizzo: https://www.cooperativailmondo.it/ 

copie cartacee della versione breve distribuite agli stakeholder e negli eventi pubblici; 

diffusione copie digitali in versione estesa o breve ai principali stakeholder.  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO SOC. COOP. A  R.L. 

Codice fiscale 01778280444 

Partita IVA 01778280444 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA TOSCANA, 143 - 63074 - SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO (AP) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A149669 

Telefono 0735757034 

Fax  

Sito Web www.cooperativailmondo.it 

Email coopilmondo2003@gmail.com 

Pec ilmondoarl@certificata.org 

Codici Ateco 88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

Regioni Marche in particolare Provincia di Ascoli Piceno e Abruzzo. 

Valori e finalità perseguite   

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini.  La cooperativa si ispira ai principi che sono alla 

base del movimento cooperativo e cioè la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, 

lo spirito comunitario.  

  

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio 

sanitari ed educativi ed in particolare :  

 

- Offre servizi atti ad istruire ed educare persone che hanno bisogno di aiuto per la 

propria integrazione e crescita   nel contesto sociale di riferimento.  La cooperativa 

svolge servizi di mediazione linguistica a favore di alunni stranieri.   
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- Opera in convenzione con diversi comuni ed è impegnata nel sostegno linguistico 

nelle scuole primarie e secondarie.  

- Svolge inoltre l'attività di rieducazione scolastica per ogni ordine e grado scolastico a 

soggetti privati.  

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Svolge attività di: 

- sportello culturale e di supporto burocratico agli stranieri presso i comuni che lo 

richiedono; 

-laboratori metafonologici e dei prerequisiti presso le scuole dell’infanzia del territorio; 

-corsi di italiano per giovani e adulti stranieri. 

 

Contesto di riferimento 

Principalmente  tessuto scolastico nella zona di riferimento. 

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa IL MONDO nasce nel 2003 su iniziativa di Professionisti Esperti 

nell’ambito della mediazione socio-culturale, sanitaria, amministrativo-legale e della 

facilitazione linguistica. 

Opera nelle scuole di ogni ordine e grado del Territorio con servizi di facilitazione 

linguistica a minori stranieri, insegnamento della lingua italiana come L2, mediazione 

linguistico-culturale. 

Nel 2011 apre il laboratorio “ in viaggio verso l’autonomia “ .  

 Il gruppo di lavoro accoglie al suo interno pedagogisti, formatori, psicologi e operatori 

socio-educativi, specializzandosi nella rieducazione scolastica, con particolare 

riferimento ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Il laboratorio promuove l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione di bambini e 

ragazzi con DSA e di coloro che non riescono ad esprimere le proprie potenzialità 

in ambito scolastico.  

.  
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

12 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rappresentante 

di persona 

giuridica – 

società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con almeno 

un altro 

componente 

C.d.A. 

Numero 

mandati 

Indicare se 

ricopre la carica 

di Presidente, 

vice Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

Marta 

Alicia 

Zapata 

Roldan 

No F 47 12/09/2018 no 5 Presidente  

Monica 

Vallorani  

No F 45 12/09/18 No 5 Consig. 

Spina 

Vanessa  

No F 48 12/09/18  no 5 

 

Consig.  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 
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3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Delibera assembleare. Durata 3 esercizi.   

N. di CdA/anno + partecipazione media 

2 cda media anno con la partecipazione di tutto il consiglio.   

Tipologia organo di controllo 

Non è stato nominato un organo di controllo.  

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 Soci  13/09/2018 3 66,66 0,00 

2019 Soci  28/05/2019 3 100,00 0,00 

2020 Soci  24/07/2020 3 100,00 0,00 

 

Le assemblee hanno, dopo ampia ed esauriente discussione,  sempre approvato l'ordine del 

giorno all'unanimità dei presenti .   

 

  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Informazione  Costante  

Soci Consultazione  Costante  

Finanziatori Nessuna Nessuna 

Clienti/Utenti Informazione Costante  

Fornitori Informazione  All’occorrenza  
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Pubblica Amministrazione Informazione per i servizi offerti alla PA Costante  

Collettività Informazione per i servizi offerti  Costante  

 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

E’ stato introdotto un sistema di valutazione del livello di soddisfazione dei clienti di 

tipo indiretto legato agli interventi eseguiti nel corso del 2020 in confronto con i 

reclami o segnalazioni dei clienti. 

Il mantenimento di tutti i contratti che prevedono una continuità di interventi, ci fa 

segnalare un buon livello di soddisfazione clienti. 

Sono inoltre disponibili i giudizi dei responsabili delle strutture su cui sono stati 

effettuati gli interventi, da tali giudizi si evince un livello del servizio generalmente 

“Eccellente”.  

Altro indicatore che ci consente di valutare come adeguato il livello di soddisfazione 

dei clienti è quello relativo al mantenimento del livello di  fatturato degli ultimi anni, 

pur se in un contesto generale di stasi se non di recessione economica legata oltretutto 

all’attuale emergenza sanitaria. 

In relazione alle informazioni di ritorno dal mercato, si evidenzia una crescente 

domanda di estensione dei servizi, per cui si prevede una azione di intervento per 
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poter gestire in modo maggiormente efficace la tracciabilità degli interventi e le 

informazioni di ritorno al cliente  

 

Raggiungimento obiettivi per la qualità 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente difficoltà 

nell’organizzazione nella gestione del servizio stesso, l’organizzazione non è riuscita a 

conseguire parte degli obiettivi che quindi vengono riproposti per l’anno 2021. 
 

 

 

Voce in esame Obiettivo 2020 
Modalità di 

raggiungimento 

Raggiunto 

/non 

raggiunto 

FATTURATO Incremento annuale del 3% 

- aumento del numero di 

clienti attraverso una 

maggiore partecipazione 

a gare. 

NON 

Raggiunto  

COMPETITIVITA’ 
Incremento del 5% dei 

preventivi andati a buon fine 

Ampio dettaglio, in fase 

di offerta e di 

presentazione, della 

descrizione accurata del 

servizio offerto e della 

professionalità 

dell’azienda 

NON 

Raggiunto 

PROFESSIONALITA’ 

Incremento della 

preparazione specifica degli 

operatori 

Incremento degli 

interventi formativi 

erogati 

Raggiunto 

GESTIONE 

AZIENDALE 

Migliore controllo della 

gestione clienti 

Funzionalità del 

programma gestionale su 

cui riportare tutte le voci 

relative all’aspetto 

commerciale con i clienti 

Raggiunto 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

12 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

11 di cui femmine 

6 di cui under 35 

1 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 8 4 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

2 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 12 12 

< 6 anni 9 11 

6-10 anni 2 0 

11-20 anni 1 1 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

0 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

12 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

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

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

sociale) 

 



 

15 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

1 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

10 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

1 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

8 Totale dipendenti indeterminato 0 8 

0 di cui maschi 0 0 

8 di cui femmine 0 8 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

4 Totale dipendenti determinato 1 3 

 di cui maschi 0 0 

4 di cui femmine 1 3 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Nessuna  

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Retribuzione 23.483 

Organi di controllo Altro 0 

Dirigenti Altro 0 

Associati Altro 0 

CCNL applicato ai lavoratori: Cooperative sociali commercio  



 

17 

 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Fattori rilevanti per indirizzi strategici 

I servizi di mediazione linguistica e culturale, con l’aumentare e il consolidarsi dei flussi 

migratori, stanno via via diffondendosi su tutto il territorio nazionale, anche se in misura e 

con forme e caratteristiche differenti a seconda delle diverse aree geografiche. 

Si può affermare che gli interventi di mediazione culturale e linguistica sono oramai 

considerati indispensabili da un lato per facilitare, orientare e accompagnare gli immigrati e 

le immigrate nell’accesso ai servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché all’inserimento 

scolastico e alle altre opportunità educativo-formative; dall’altro per attivare percorsi virtuosi 

di confronto e coabitazione positiva e utile tra le diverse etnie presenti in Italia etra queste e 

la popolazione autoctona. 

Tali dati confermano che il settore continua ad ottenere performance migliori rispetto ad altri 

settori di attività nonostante la congiuntura economica non favorevole. Le attività erogate 

dalla COOPERATIVA IL MONDO pertanto godono del trend positivo del mercato.  

La Cooperativa Sociale “IL MONDO” è composta da mediatori culturali, socio -scolastici, 

socio-sanitari, operatori interculturali, facilitatori linguistici, esperti nella rieducazione 

scolastica, specialisti nei Disturbi dell’Apprendimento (DSA, BES) psicologi, educatori e 

insegnanti qualificati. 

I soci e i collaboratori sono sia italiani che stranieri e rappresentano le principali nazionalità 

presenti sul territorio per coprire le richieste derivanti dalla variegata provenienza degli 

immigrati sul nostro territorio. 

Nel campo della mediazione e della facilitazione linguistica i nostri insegnanti hanno 

esperienze lavorative decennali sia in campo sociale che nell’insegnamento della lingua 

italiana come L2 nelle scuole. Il costante confronto fra le diverse culture presenti all’interno 

della cooperativa è l’esempio concreto e diretto di integrazione e di una possibile convivenza 

pacifica.  

Nel campo della rieducazione scolastica i nostri specialisti sono formati nei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e si occupano dal 2011 di disabilità e di problematiche legate a difficoltà 

scolastiche (DSA, BES, ecc.) 

La Cooperativa è un punto di riferimento per le realtà scolastiche del Territorio, collabora 

nella progettazione dei POF e fa parte dei GLI (Gruppo di Lavoro d’Istituto per l’Inclusione) in 

vari istituti scolastici. 

Dal 2003 la cooperativa è presente nel territorio Piceno e presta:  

• Attività di mediazione culturale e linguistica  nell’ambito dell’istruzione e più 

ampliamente nel mondo dell’educazione (facilitazione linguistica, mediazione 

culturale agli alunni stranieri). 

• Attività di mediazione culturale in ambito sociale: socio-assistenziale, istituzionale, 

burocratico. 

• Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e alla tutela  

 della lingua e della cultura di origine degli immigrati. 

• Organizzazione e gestione di iniziative concrete per facilitare l’incontro tra culture e 

l’inserimento degli immigrati nel Paese ospitante (seminari, rassegne, corsi di 

formazione e corsi di lingua).  

• Attività di interpretariato e traduzioni. 
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• Corsi di lingua (inglese, francese, spagnola, cinese, ecc.). 

• Laboratori metafonologici nelle scuole dell’infanzia. 

 

Dal 2012 gestisce un centro di Rieducazione Scolastica a San Benedetto del Tronto con 

laboratori per DSA e laboratori di recupero e potenziamento scolastico ed è stato il primo 

Doposcuola della Provincia di Ascoli Piceno ad associarsi all’Anastasis Soc. Coop di Bologna, 

che si occupa a livello nazionale di progettazione, realizzazione e distribuzione di servizi e 

prodotti innovativi per la disabilità e lo svantaggio. 

È convenzionata con i  Comuni Unione Vallata del Tronto (Appignano, Castel di Lama, 

Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli) dove svolge dal 2003 facilitazione 

linguistica e mediazione in tutte le scuole del territorio; 

Ha operato nei comuni di Cupra Marittima, Monteprandone, Pedaso, Acquaviva Picena con il 

servizio di facilitazione linguistica in tutte le scuole; nel comune di Grottammare con progetti 

di intercultura presso le ludoteche; ad Appignano del Tronto con progetti di mediazione 

culturale; 

Collabora dal 2008 con le scuole del territorio per interventi di mediazione culturale e di 

facilitazione linguistica agli alunni stranieri (ISC Acquaviva Picena, ISC Centro SBT: a scuola 

imparo); 

Ha una convenzione dal 2007 nel Comune San Benedetto del Tronto in tutte le scuole con il 

servizio di sostegno linguistico presso tutte le scuole primarie, secondarie di I° grado e 

superiori. Collabora con i servizi alla persona nelle attività di mediazione culturale e di 

interpretariato e traduzioni; 

Ha gestito dal 2007 al 2016 un servizio di mediazione linguistica presso la ASL di Fermo 

Gestisce uno sportello informativo e di mediazione per stranieri presso il comune di 

Monteprandone dal 2009 e dal 2015 presso il comune di San Benedetto del Tronto. 

Organizza e gestisce dal 2014 laboratori metafonologici nelle scuole dell’Infanzia e nelle 

scuole primarie del Territorio;  

Il servizio di Rieducazione Scolastica per bambini e ragazzi DSA e laboratori di recupero e 

potenziamento scolastico a San Benedetto del Tronto, si svolge attraverso metodologie 

didattiche attive, strategie psicoeducative e tecnologiche-informatiche per favorire il 

benessere scolastico e la vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie. (Avvio all’utilizzo 

delle mappe concettuali; laboratori di comprensione del testo; laboratorio di scrittura 

creativa; laboratori metamatematici. 

 

Lo scopo della COOPERATIVA IL MONDO è quindi quello di fornire un servizio secondo gli 

standard richiesti, presso gli utenti finali in modo tempestivo, affidabile e tracciabile nel 

tempo, garantendo qualità del servizio ed alta professionalità. 

L’azienda si distingue per la capacità di gestire con efficacia tutte le situazioni che si possono 

creare nel rapporto studente-mediatore linguistico. 

Il mercato di riferimento è quello relativo al Comune di san Benedetto del Tronto e comuni 

limitrofi ed è relativo alle pubbliche amministrazioni che mettono a bando tale servizio. 

Internamente l’azienda ha definito la propria struttura aziendale rappresentata da un 

organigramma e da profili professionali interni che stabiliscono i requisiti professionali di 

ogni figura; a riguardo sono mantenute registrazioni che attestano il grado conoscenza, 

competenza, e consapevolezza del personale di cui l’azienda si avvale.  
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Le comunicazioni verso clienti e fornitori sono normalmente gestite tramite mail e fanno 

soprattutto riferimento a pianificazione e gestione del servizio. 

Internamente sono definiti canali di comunicazione specifici con diversi livelli di criticità in 

funzione della tipologia di comunicazione che vanno da mail interne a chat specifiche per 

singoli argomenti. 

La direzione ha definito la politica per la qualità coerentemente con la missione aziendale. 

Sono altresì definiti obiettivi e traguardi di dettaglio che sono periodicamente sviluppati e 

riesaminati in sede di riesame della direzione. 

Il campo di applicazione dell’organizzazione è assoggettato agli obblighi di conformità intesi 

come rispetto della normativa vigente, del rispetto dei protocolli aziendali per il 

contenimento del virus Sars Cov-2 e dei requisiti Cliente elevati a compliance obligations, e 

quindi a tutti gli effetti, requisiti di Sistema. 

 

Contesto interno 

L’azienda dispone di personale operativo giovane, dinamico, versatile e con alto grado di 

competenza. La struttura finanziaria risulta solida e la gestione aziendale tiene conto di un 

attenta gestione dei costi interni ed esterni al fine di poter fornire un servizio affidabile in tempi 

certi. Per migliorare i servizi erogati si è resa necessaria una scrupolosa scelta di qualità e 

preparazione delle risorse umane, punto di forza per ogni società di servizi, e si è dedicata la 

massima attenzione alla qualificazione del personale. Le infrastrutture risultano coerenti con le 

attività e scopo di certificazione. I sistemi informatici a disposizione rispondono ai bisogni 

organizzativi dell’azienda. 

Terminologia: 

Contratti: attività eseguite direttamente per conto di clienti  

Outsourcing: attività di presidio continuativo presso clienti 

Ticket on site: attività spot con emissione preventivo  

 

Punti di forza 

I principali punti di forza della COOP SOCIALE IL MONDO sono stati identificati in: 

• Organizzazione interna dinamica 

• Disponibilità di personale qualificato 

• Pianificazione e rendicontazione servizio 

• Mercato composto da numerosi clienti medio piccoli 

• Condivisione interna delle informazioni 

• Copertura geografica su tutto il territorio provinciale 

• Nuova sede operativa confortevole, ampia e funzionale, molto più centrale rispetto 

alla vecchia sede, silenziosità, ampio parcheggio 

• Strumenti informatici compensativi efficienti e altamente funzionali 

• Aggiornamento continuo delle competenze e conoscenze del personale 

• Servizio laboratori DSA (uno dei pochi della provincia) 

 

Punti deboli 

Tra i principali punti deboli sono monitorati i seguenti: 

• Gamma servizi richiesti dai clienti 

• Innovazione informatica 
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• Molta concorrenza (prezzi bassi da parte dei concorrenti); 

• Bassa profittabilità; 

• Accentramento di alcune competenze; 

• Contesto politico (scarsità finanziamenti servizi sociali) 

 

Contesto esterno 

L’organizzazione opera nel settore della Mediazione linguistica. L’azienda è sempre molto 

attenta a perseguire la piena soddisfazione del cliente, garantendo la massima professionalità 

degli operatori coinvolti e mantenendo contatti sistematici con i clienti tramite il proprio 

settore commerciale. 

Analisi concorrenti: sul territorio sono presenti pochi concorrenti strutturati ed operanti su 

tutto il territorio, con i quali sono stati avviati, ove possibile, rapporti di collaborazione.  
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Analisi dei fattori e delle parti interessate 

 
Ambito Fattori Parti interessate Requisiti parti interessate 

Legislativo Conformità legislativa dei prodotti e servizi 
Clienti/utenti 
Enti di controllo 

Conformità legale 

Competitività 

Prezzo 
Tempi di intervento 
Innovazione 
Know How 

Concorrenti 
Fornitori servizi 

Qualità servizio erogato 

Mercato 

Nuove possibilità 
Customer service 
Forza della concorrenza 
Nuove strade da percorrere 
Sicurezza della fornitura 
Rischi/benefici di accadimenti 
nazionali/mondiali 

Clienti/utenti 
Qualità servizio erogato 
Conformità servizi 
 

Sociale 

 
Sars Cov 2 
 
Opportunità occupazionali 
 
 

Clienti/utenti  
Comunità 
 
Cittadini 
 

Rispetto dei protocolli sanitari 
 
Partecipazione a maggiori gare 
Ampliamento gamma servizi erogati 

Economico 

Tassi di interesse 
Reddito disponibile 
Percentuali di disoccupati 
Inflazione 
PIL 
Tassi di cambio 
Svalutazione, 
Costi delle forniture 
Investimenti 
Liquidità 

Amministratori 
Soci/Lavoratori 
Fornitori 
Istituti di credito 

Capacità di far fronte alle obbligazioni 
Disponibilità risorse per investimenti 

Organizzativo Definizione delle autorità e responsabilità 
Addetti 
Clienti/utenti 

Chiarezza nelle responsabilità 
Rispetto dei requisiti 
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Opportunità 

Fra le principali opportunità che il contesto esterno ci offre ricordiamo: 

• Riconferma del trend positivo pre-covid di incremento annuale del volume di fatturato 

(volume indicativo anno 2019 pari a € 185.000,00); mediante mantenimento dei livelli 

attuali di servizio. 

• Collaborazione con professionisti (psicologo, logopedista) per la gestione di attività 

complementari all’interno dei nuovi spazi; 
• Accreditamento presso la regione per l’attività di formazione: 

➢ alle insegnanti della scuola dell’infanzia; 
➢ ai docenti di ogni ordine e grado per l’insegnamento della lingua italiana come    L2; 
➢ ai docenti di ogni ordine e grado per la gestione di studenti con DSA; 
➢ a madri e padri per il sostegno alla genitorialità:  

• Sviluppo quota di mercato attraverso partecipazione ad un maggior numero di gare; 
attraverso unione e rapporti di collaborazione con altre cooperative della zona, quali IL 
PICCHIO, TANGRAM, …, per la partecipazione alle gare in modo congiunto e aumento 
numero dei progetti acquisiti. 

• Consolidare il rapporto con i clienti; mediante conferma e consolidamento n° e rapporti 
con clienti significativi, sia privati, sia enti pubblici quali comune di SBT, comune di 
Monteprandone, Unione comuni Vallata del Tronto.    

• A seguito dell’ampliamento della struttura, si crea l’opportunità di una differenziazione dei 
servizi, quali laboratori per bambini in età prescolare (es. “Prerequisiti degli 
apprendimenti”) e sviluppo di nuove iniziative e attività estive dedicate al potenziamento 
dell’attenzione e delle funzioni esecutive, massaggio infantile e ginnastica per gestanti;i 
mirando alla crescita  delle attività interne alla struttura (es. laboratori interni, 
doposcuola,…) rispetto ai servizi di sostegno linguistico svolti al di fuori della cooperativa; 

• sviluppo nuovi progetti con pubblici e privati, con e per le scuole, quali il progetto  
TRAZEROESEI con “Fondazione con i bambini”; cogliendo le necessità delle scuole di 
disporre di personale specializzato di supporto (ad es. per il trattamento dei DSA, disturbi 
del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo 
corretto e fluente che si possono manifestare ai bambini con l'inizio della scolarizzazione); 
lo sviluppo di tali progetti si realizza attraverso la conoscenza e collaborazione con dirigenti 
di strutture scolastiche,  attraverso la presentazione dei progetti da inserire nei POF (piano 
dell’offerta formativa) della scuola. 

I principali rischi cui siamo sottoposti sono stati identificati come: 

• Sviluppo di nuovi concorrenti; bisogna mantenere gli alti standard di servizio attuale 
rispettando le condizioni concordate, es. lezioni in piccoli gruppi da tre, lezioni individuali, 
mediatori specializzati. 

• Maggiore attenzione dei clienti al prezzo invece che al servizio erogato; bisogna cercare di 
contrastare gli eccessivi ribassi effettuati dalle cooperative più grandi in fase di gara, 
attraverso unione con altre cooperative della zona, quali IL PICCHIO, TANGRAM, ecc… 
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Riepilogo dei Rischi/Opportunità e Punti di forza/Punti deboli 

 

 

 

CONTESTO 

Interno Esterno 

Punti di forza 

Organizzazione interna dinamica 

Disponibilità di personale qualificato 

Pianificazione e rendicontazione 

servizio 

Mercato composto da numerosi clienti 

medio piccoli 

Condivisione interna delle informazioni 

Copertura geografica su tutto il 

territorio provinciale 

Nuova sede operativa confortevole, 

ampia e funzionale, molto più centrale 

rispetto alla vecchia sede, silenziosità, 

ampio parcheggio 

Strumenti informatici compensativi 

efficienti e altamente funzionali 

Aggiornamento continuo delle 

competenze e conoscenze del 

personale 

Servizio laboratori DSA (uno dei pochi 

della provincia) 
 

 

Opportunità 

• Riconfermare il trend positivo pre-
coviddi incremento aumento 
annuale del volume di fatturato 
(volume indicativo anno 2019 pari a  
€ 185.000,00); mediante 
mantenimento dei livelli attuali di 
servizio. 

• Collaborazione con professionisti 
(psicologo, logopedista) per la 
gestione di attività complementari 
all’interno dei nuovi spazi. 

• Accreditamento presso la regione 
per l’attività di formazione. 

• Sviluppare la quota di mercato 
attraverso partecipazione ad un 
maggior numero di gare. 

• Consolidare il rapporto con i clienti;  
• Differenziazione dei servizi, quali 

laboratori per bambini in età 
prescolare (es. “Prerequisiti degli 
apprendimenti”) e sviluppo di nuove 
iniziative e attività estive dedicateal 
potenziamento dell’attenzione e 
delle funzioni esecutive. 

• Sviluppare nuovi progetti con 
pubblici e privati, con e per le scuole. 

 

Punti deboli 

Gamma servizi richiesti dai clienti 

Innovazione informatica 

Molta concorrenza (prezzi bassi da 

parte dei concorrenti) 

Bassa profittabilità 

Accentramento di alcune competenze 

Contesto politico (scarsità 

finanziamenti servizi sociali) 

 

Rischi 
• SARS -COVID 19 

• Sviluppo di nuovi concorrenti; 
• Maggiore attenzione dei clienti al 

prezzo invece che al servizio erogato. 
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Input, output, risorse e indicatori 

Input Processo Output Risorse Indicatori Frequenza 

Gare Commerciale Documenti 
gare 

personale Commerciale Annuale 

Clienti Commerciale Documenti 
gare 

Commerciale Soddisfazione clienti Trimestrale 

Riesame 
Direzione 

Gestione risorse Risorse 
disponibili 

Mezzi finanziari 
Pianificazione 
interventi 

Costi totali NC specifiche 
Sanzioni specifiche per 
mancanza documenti 

Annuale 

Richieste 
intervento 

Erogazione servizi Riunioni 
interne 

Formazione 
personale 
Procedure  

Ore formazione effettuate 
/ previste Gare vinte/gare 
partecipate 
N.C. 

Annuale 

Audit interni 
Monitoraggio 
dati 

Processi 
direzionali / 
miglioramento 

Riesame 
(eventuale) 
revisione 
analisi 
contesto 

Impegno 
direzione 

Audit effettuati / previsti 
Rilievi gestiti nei tempi 
Rispetto pianificazione  
NC in fase di audit 
Customer satisfaction 
Analisi Output NC 
NC/Reclami 

Annuale 

Report di lavoro Amministrazione Fatturazione Gestionale Andamento 
economico/finanziario 

Trimestrale 

Analisi del rischio 

Il metodo usato parte dalla ricerca di tutti i possibili rischi che potrebbero insorgere durante 

la pianificazione e attuazione dei processi effettuata mediante l’analisi dei flussi e delle 

singole fasi dei processi stessi. 

Ogni fase è sottoposta ad analisi in modo da evidenziare se durante il suo svolgersi possono 

manifestarsi dei rischi e/o delle opportunità e se esistono misure di controllo che possono 

essere adottate per ogni singolo pericolo. 

Successivamente, in base all’esperienza ed alla documentazione ufficiale, si procederà ad una 

selezione dei rischi/opportunità individuati analizzandoli in funzione della loro criticità, da 

quelli aventi una ridotta probabilità di manifestazione o sviluppo, e che quindi non 

richiedono l’adozione di procedure di controllo specifiche, a quelli che, al contrario, 

richiedono uno specifico sistema di prevenzione o piano di miglioramento. L’individuazione 

e selezione è condotta tramite tecniche quali brain-storming, analisi storica dati, analisi 

SWOT. La scelta della tecnica è di responsabilità della direzione in accordo con i responsabili 

di funzione e riesaminata in termini di efficacia in sede di riesame della direzione. 

Il sistema di prevenzione per lo specifico pericolo dovrà quindi essere inserito a quel livello 

del processo, inteso come fase o operazione, in cui si rende possibile la gestione del pericolo 

medesimo. 

È importante specificare che con il termine “critico” viene messo in evidenza che tale 

metodologia ha lo scopo di attuare solo sistemi di prevenzione sicuramente efficaci. Infatti 

per prevenire l’insorgenza di un rischio potrebbero essere tenuti sotto controllo molti fattori 

(parametri ambientali; impiego di certe macchine, materiali o sostanze; condizioni di lavoro 

ed attività umane; ambiente esterno) ma in realtà solo il controllo di pochi di essi ha una 

sostanziale efficacia sulla prevenzione. Tale controllo deve avvenire definendo una serie di 

procedure basate su un’attività di prevenzione organizzata sistematicamente e documentata 

in ogni sua fase. 
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Per definire un sistema documentato è indispensabile fissare i limiti dei parametri critici da 

tenere sotto controllo in modo da intervenire con eventuali azioni correttive solo quando tali 

parametri vengono superati. Al fine di poter procedere ad una valutazione oggettiva dei 

parametri critici, occorre mettere in atto un sistema di monitoraggio dei dati da tenere sotto 

controllo: quando il monitoraggio segnala il superamento dei limiti prefissati e quindi una 

“Non Conformità”, si deve intervenire con “Azioni Correttive”, a loro volta sottoposte a 

valutazione di efficacia. Il monitoraggio consente di controllare la conformità delle varie 

operazioni alle condizioni operative prestabilite. 

Un altro elemento importante della metodologia è la verifica dell’efficacia delle attività 

preventive e di controllo al fine di accertare che il meccanismo garantisca risultati atti a 

rimuovere o mitigare i rischi e sfruttare al meglio le opportunità. I limiti associati ai rischi 

elencati possono essere definiti da disposizioni legislative, da normative di settore o da 

valutazioni interne. Effettuata l’analisi dei possibili rischi è necessario identificare i punti critici 

del processo. 

In ogni fase del processo è necessario valutare i possibili rischi e da qui la possibilità che 

questi si manifestino. Anche nei passaggi non identificati come punti critici è necessario, in 

ogni caso, prestare attenzione nelle operazioni, proprio perché non ci sono specifici controlli 

e registrazioni. Le attività non monitorate devono essere svolte con accuratezza e dipendono 

dalla professionalità e attenzione degli addetti e ove opportuno sono supportate da 

specifiche procedure. 

Le fasi di processo non individuate come punti critici sono comunque svolte facendo 

riferimento ad una corretta prassi. Una volta identificati i punti critici è necessario elaborare 

un piano di monitoraggio che preveda una serie programmata di azioni, misure, 

osservazioni. 

Gli interventi correttivi sono attuati qualora sia accertato un superamento dei limiti di 

accettabilità definiti per i punti critici indicati. 

Per ogni rischio/opportunità è determinato un indice di significatività che fa riferimento alla 

tabella sottostante. 

 

Significatività Rischio Azioni Opportunità 

1 - Basso  

Conseguenze che non impattano 
sul processo.  
Conseguenze che rendono il 
processo non efficiente pur non 
compromettendone l’efficacia  

Monitoraggio 

Il processo è ottimizzato 
Risparmi di natura 
economica 
Miglioramento di 
prestazioni specifiche 
senza significativi 
cambiamenti nella 
gestione del sistema 
aziendale 

2 - Medio  

Si generano conseguenze negative 
che richiedono un immediato 
intervento per evitare ulteriori 
danni 

Eventuale 
implementazione di 
procedure e/o un 
programma di 
miglioramento 

Il processo risulta più 
efficiente. 

3 - Alto  

Conseguenze gravi. Il processo 
risulta compromesso.  
Danni di natura economica e 
finanziaria.  

Implementazione di 
procedure 
Modifiche organizzative  
Investimenti economici 
Interventi finanziari 

Crescita significativa 
dell’azienda con 
conseguenti modifiche 
alla struttura aziendale 
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Mancato rispetto di requisiti 
cogenti che possono causare 
sanzioni, gravi penali, etc 

Adeguamenti strutturali 
e/o organizzativi 

 

 

 

 

Attività 
In questo capitolo sono riportate le attività in essere e da implementare per sfruttare al 

meglio le opportunità/ punti di forza e per eliminare, o ridurre, i rischi / punti di 

debolezza. 

 
Critici

tà 

Attività 

In essere Previste 

C
O

N
TE

ST
O

 IN
TE

R
N

O
 

Punti 
di 

forza 

Organizzazione interna dinamica 1 

Definizione 
responsabilità 
Sistema di 
comunicazione 
interno 

/ 

Disponibilità personale qualificato 2 Matrice competenze Corsi di aggiornamento/certificazioni 

Copertura sul territorio di riferimento 1 
concorrenti su tutto il 
territorio 

/ 

Contatti con fornitori 1 
Creazione struttura 
commerciale 

/ 

Informatizzazione pianificazione e 

rendicontazione servizio 
2 

Sistema gestionale  
Sito web per verifica 
stato intervento/stato 
della richiesta 

Continuo sviluppo software 

Condivisione interna informazioni 2 
Creazione DB archivio 
Sistema di 
comunicazioni interno 

Continuo sviluppo software 

Innovazione tecnologica 3 
Monitoraggio nuovi 
prodotti/servizi 

Specializzazione servizio 
reti/connettività 
Specializzazione IOT 

Punti 
deboli 

Gamma servizi erogati 2 
Figure specializzate 
per settore 

Formazione personale 

Innovazione tecnologica 2 
Monitoraggio nuovi 
prodotti/servizi 

Specializzazione servizio 
reti/connettività 
Specializzazione IOT 

Molta concorrenza (prezzi bassi da 

parte dei rivenditori) 
2 

Monitoraggio dati 
economico/finanziari 
Analisi requisiti cliente 

Controllo di gestione 

Carenza di informazioni in fase di presa 

in carico di singoli lavori (soprattutto 

per interventi occasionali) 

2 Servizio Help Desk 
Creazione moduli richiesta 
informazioni specifiche per 
commessa 

Bassa profittabilità 2 
Monitoraggio dati 
economico/finanziari 

Controllo di gestione 

Accentramento competenze 2 
Gestione matrice 
abilità 

 Piano di formazione 

  

C
. 

ES
TE

R
N

O
 

Opportunità 

riconfermare il trend positivo pre-

coviddi incremento annuale del volume 

di fatturato  
2  

(volume indicativo anno 2019 pari a  
€ 185.000,00); mediante 
mantenimento dei livelli attuali di 
servizio. 

Collaborazione con professionisti  
2  

psicologo, logopedista) per la 
gestione di attività complementari 
all’interno dei nuovi spazi 
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Accreditamento presso la regione per 

l’attività di formazione: 

;  

2  

l’attività di formazione: 
- -alle insegnanti della scuola 

dell’infanzia; 
- -ai docenti di ogni ordine e 

grado per l’insegnamento della 
lingua italiana come L2; 

- -ai docenti di ogni ordine e 
grado per la gestione di 
studenti con DSA; 

- -a madri e padri per il sostegno 
alla genitorialità 

Sviluppo quota di mercato  

2  

attraverso partecipazione ad un 
maggior numero di gare; attraverso 
unione e rapporti di collaborazione 
con altre cooperative della zona, 
quali IL PICCHIO, TANGRAM, …, per 
la partecipazione alle gare in modo 
congiunto e aumento numero dei 
progetti acquisiti 

Consolidare il rapporto con i clienti;  

2  

mediante conferma e 
consolidamento n° e rapporti con 
clienti significativi, sia privati, sia enti 
pubblici quali comune di SBT, 
comune di Monteprandone, Unione 
comuni Vallata del Tronto.    

A seguito dell’ampliamento della 

struttura, si crea l’opportunità di una 

differenziazione dei servizi 

2 

Contatti Commerciali 
per ampliamento 
servizi 
Budget commerciale 

laboratori per bambini in età 
prescolare (es. “Prerequisiti degli 
apprendimenti”) e sviluppo di nuove 
iniziative e attività estive dedicate al 
potenziamento dell’attenzione e 
delle funzioni esecutive, massaggio 
infantile e ginnastica per gestanti;i 
mirando alla crescita  delle attività 
interne alla struttura (es. laboratori 
interni, doposcuola,…) rispetto ai 
servizi di sostegno linguistico svolti al 
di fuori della cooperativa 

sviluppo nuovi progetti con pubblici e 

privati, con e per le scuole,  

2  

Progetto TRAZEROESEI “Fondazione 
con i bambini”; cogliendo le 
necessità delle scuole di disporre di 
personale specializzato di supporto 
(ad es. per il trattamento dei DSA, 
disturbi del neurosviluppo che 
riguardano la capacità di leggere, 
scrivere e calcolare in modo corretto 
e fluente che si possono manifestare 
ai bambini con l'inizio della 
scolarizzazione); lo sviluppo di tali 
progetti si realizza attraverso la 
conoscenza e collaborazione con 
dirigenti di strutture scolastiche,  
attraverso la presentazione dei 
progetti da inserire nei POF (piano 
dell’offerta formativa) della scuola. 
 

Rischi 

SARS -COVID 19 

 

3 

Chiusura di 
cooperative, settori e 
confini 
 

Monitorare la situazione nazionale 
per cercare di organizzare il lavoro 
come soddisfazione dei clienti/utenti 

Concorrenza e 
maggiore flessibilità 

Monitorare il mercato concorrente 
in modo da gestire positivamente il 
calo di fatturato 

Risorse Responsabilizzare una risorsa in 
grado di gestire in maniera ottimale 
e tempestiva le urgenze possibili 
attraverso il tracciamento delle 
presenze in cooperativa ed il rispetto 
dei protocolli aziendali 
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Clienti e trasparenza Comunicare in maniera trasparente 
con il cliente/utente rassicurandolo 
sui potenziali rischi ma non 
nascondendo eventuali 
problematiche 

Sviluppo di nuovi concorrenti 

2 
Creazione di rapporti 
di collaborazione con 
concorrenti strutturati 

Mantenere gli alti standard di 
servizio attuale rispettando le 
condizioni concordate, es. lezioni in 
piccoli gruppi da tre, lezioni 
individuali, mediatori specializzati. 

Maggiore attenzione dei clienti al 

prezzo invece che al servizio erogato 

2 

Monitoraggio 
prestazioni  
Offerte commerciali 
chiare 
Attività Commerciale 

Contrastare gli eccessivi ribassi 
effettuati dalle cooperative più 
grandi in fase di gara, attraverso 
unione con altre cooperative della 
zona, quali IL PICCHIO, TANGRAM, 
ecc… 

Il campo di applicazione dell’organizzazione è assoggettato agli obblighi di conformità intesi 

come rispetto della normativa vigente, del rispetto dei protocolli aziendali per il 

contenimento del virus Sars Cov-2 e dei requisiti Cliente elevati a compliance obligations, e 

quindi a tutti gli effetti, requisiti di Sistema. 

Tale analisi del rischio copre le attività svolte dall’organizzazione e che sono coperte dal 

sistema qualità che sono le seguenti: 

 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO 

LINGUISTICO PER ALUNNI STRANIERI, LABORATORI DI RIEDUCAZIONE 

SCOLASTICA E 

POTENZIAMENTO METACOGNITIVO, SPORTELLI DI MEDIAZIONE 

 

Risulta escluso il punto norma 7.5.1 Apparecchiature di misura in quanto la cooperativa non 
necessita di dispositivi di monitoraggio e di misurazione per fornire evidenza della conformità 
dei prodotti ai requisiti stabiliti. 

Al fine di gestire i processi aziendali, la COOP. SOCIALE IL MONDO ha previsto la seguente 

struttura documentale: 

- Documento di analisi del contesto generale, rivista in caso di variazione delle condizioni 

di mercato, dell’organizzazione interna o di nuove prospettive aziendali; 

- Procedure Gestionali (PG-descrizione servizio-ggmmaa) che definiscono la sequenza 

della attività, normalmente distribuite solo internamente; vengono create in caso di 

necessità, valutata dal responsabile Progetti; 

- Istruzioni (Ist-descrizione servizio-ggmmaa), per la gestione di singole attività o aspetti 

tecnici/operativi, che sono messe a disposizione su server e possono essere distribuite 

anche alla rete esterna. 

- Comunicazioni operative, messe a disposizione su server o condivise in cloud in base 

alle necessità (internamente o esternamente). 

Procedure gestionali, tecniche, comunicazioni operative e documenti provenienti dai clienti 

vengono mantenuti aggiornatia cura del Resp. Amm. sulle specifiche cartelle del server, 

suddivise per cliente ed eventualmente per progetto. In fase di attivazione del servizio il Resp. 

Amm. provvede alla identificazione secondo quanto sopra riportato. I documenti provenienti 

dal committente (procedure, indicazioni, eventuale modulistica) NON vengono modificati in 

alcun modo. 
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7. Copia della documentazione superata viene 

archiviata in appositoSITUAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi pubblici 0 € 0 € 0 € 

Contributi privati 0 € 0 € 0 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

45.525 €       99.457 € 98.871 € 

Ricavi da altri 0 € 0 € 94 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0 € 0 € 0 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

72.092 € 86.582 € 70.394 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0 € 0 € 0 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0 € 0 € 0 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0 € 0 € 0 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 3.250 € 3.250 € 3.250 € 

Totale riserve 34.082 € 57.564 € 55.433 € 

Utile/perdita dell'esercizio    - 26.141 € -23.483 € 2.198 € 

Totale Patrimonio netto 11.191 € 37.331 € 60.881 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio - 26.141 € -23.483 € 2.198 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0 € 0 € 0 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) - 26.131 € -22.322 € 3.332 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 3.250 € 3.250 € 3.250 € 

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

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

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

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

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

129.098 € 186.040,€ 169.267 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

113.301 € 165.724 € 75.001 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

113.301 € 165.724 € 135.771 € 

Peso su totale valore di produzione 87,76 % 89,07 % 80,21 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0 € 0 € 0 € 

Prestazioni di 

servizio 

45.526 € 72.092 € 117.618 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0 € 0 € 0 € 

Rette utenti 0 € 0 € 0 € 

Altri ricavi 11.480 € 0 € 0 € 

Contributi e offerte 0 € 0 € 0 € 
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Grants e 

progettazione 

0 € 0 € 0 € 

Altro 0 € 0 € 0 € 

  

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0 € 0 € 0 € 

Servizi educativi 45.526 € 72.092 € 117.618 € 

Servizi sanitari 0 € 0 € 0 € 

Servizi socio-sanitari 0 € 0 € 0 € 

Altri servizi 0 € 0 € 0 € 

Contributi 11.480 € 0 € 11.480 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 45.525,69 € 38,70 % 

Incidenza fonti private 72.092,50 € 61,30 % 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

rendicontazione sociale 

Non esistono contenziosi o controversie da dover segnalare  

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

No 

La COOPERATIVA  ha acquisito il Rating di legalità?  

No 

La COOPERATIVA  ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi?  

Si .  Iso 9001 – 2015 -  Certificazione per “ Progettazione ed erogazione del servizio 

di sostegno scolastico, linguistico per alunni stranieri, laboratori di educazione 

scolastica e potenziamento metacognitivo, sportelli di mediazione.  
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 

sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

Relazione organo di controllo 

L'organo non è stato istituito per assenza dell'obbligo di legge. 

 


