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Bilancio Sociale Cooperativa Il Ponte

1 IDENTITÁ DELL’ORGANIZZA-
ZIONE
1.1 - informazioni generali
Riguardo all’Identità dell’Organizzazione di seguito viene presen-
tata la Carta di Identità della Cooperativa Sociale:

Denominazione IL PONTE – Cooperativa So-
ciale Onlus

Indirizzo sede legale Via Trepola nr. 195 – 25035
Ospitaletto (Bs)

Indirizzo sede operativa Via Trepola nr. 195 – 25035
Ospitaletto (Bs)

Tipologia Cooperativa mista A e B
Data di costituzione 2016
Codice Fiscale 03820630980
Partita IVA 03820630980
N° Iscrizione Albo Nazionale
Società Cooperative

C116029

N° Iscrizione Albo Regionale
Cooperative Sociali

C116029

Telefono 030-6841611
Telefax 030-642942
E mail info@coopilponte.it
Qualifica Impresa Sociale (ai
sensi della L.118/05 e succ.
d.lgs. 155/06

NO

Appartenenza a reti associa-
tive

Al momento nessuna

Adesione a consorzi di coo-
perative

no

Codice ateco 88.99.00

1.2 - Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composi-
zione della Base Sociale.
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Base sociale anno 2017
Il numero totale dei soci al
31/12/2017 è 15 – la base so-
ciale nel tempo Tipologia

Totale Maschi Femmine

Lavoratori 10 4 6
Persone giuridiche 3 0 0
Sovventori 0 0 0
Volontari 6 5 1
Totale 19 9 7

La cooperativa è molto attenta alle differenze di genere e genera-
zionali, Sia per quanto concerne la base associativa che per i lavo-
ratori diretti o tramite altre cooperative.

Quasi la metà dei soci ha meno di 35 anni e quasi a metà sono di
sesso femminile. Questo testimonia concretamente come in questa
realtà cooperativa si cerchi davvero di innovarsi e tutelare le “mino-
ranze”.

donne > 35
anni
25%

donne < 35
anni
19%

uomini > 35
anni
37%

Uomini <35
anni
19%

Composizione sociale cooperativa Il Ponte

donne > 35 anni donne < 35 anni uomini > 35 anni Uomini <35 anni
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1.3 - Territorio di riferimento
La Cooperativa ha sede nel Comune di Ospitaletto (Bs) ed utilizza
aree e spazi presi in locazione della Fraternità s.c.s. Onlus- in liqui-
dazione, oltre a degli spazi affittati per alloggiare i Richiedenti pro-
tezione Internazionale che sono gestiti dal progetto di accoglienza
straordinaria che nella maggior parte dei casi sono situati nell’ovest
bresciano.

1.4 – Missione
Secondo quanto riportato nello Statuto, lo scopo sociale della Coo-
perativa è il seguente:

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organiz-
zato, in uno spirito cristiano, qualsiasi attività inerente la gestione
di servizi sociali orientati all'assistenza, alla riabilitazione, alla edu-
cazione, al supporto psicologico e psicoterapeutico, alla qualifica-
zione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inse-
rimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fi-
sico che psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadat-
tato etc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emargi-
nazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.
La cooperativa IL PONTE – Cooperativa Sociale Onlus, nel corso
del 2016, successivamente al subentro nel ramo di azienda della
Cooperativa FRATERNITA’ ha intrapreso l’attività di accoglienza
dei “Profughi-Rifugiati” continuando nel contratto di appalto stipu-
lato con la Prefettura di Brescia
La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio
agire si ispira ai seguenti valori:

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA
IL PONTE pone al centro della propria attività l’attenzione alla Per-
sona intesa nella sua globalità (fisicità, razionalità, spiritualità) ope-
rando per promuovere l’agio e contrastare il disagio, attivando per-
corsi di cura e inserimento sociale, lavorativo e abitativo. La valo-
rizzazione e la formazione continua delle risorse umane interne è
la garanzia della qualità e dei risultati dell’agire.
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LA PROFESSIONALITÀ
Per operare bisogna conoscere in modo approfondito, bisogna sa-
per fare, ma anche essere protesi con personale impegno al risul-
tato, considerando sempre adeguatamente i limiti che la realtà ci
impone. La Professionalità oggi è data dalla capacità del singolo di
porsi le domande e di “sapere di non sapere” ovvero la capacità di
non sentirsi il centro dell’universo.

LA SOLIDARIETÀ E LA SUSSIDIARIETÀ
Condividere risorse con altri nella relazione di cura e di integrazione
sociale è un elemento costitutivo del nostro agire. Lo spirito con cui
operiamo si riconosce in pieno nell’enunciato costituzionale. “Gli
enti pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione Ita-
liana). La gestione dei servizi dovrebbe essere un compito riservato
in primo luogo “all’autonoma iniziativa dei cittadini”. Gli enti pubblici
dovrebbero invece occuparsi di indirizzare e controllare valutando
l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti.

IL METODO COOPERATIVO E LA MUTUALITÀ INTERNA
Il metodo cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle idee
e delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione dei valori e degli
obiettivi sono alla base della mutualità. Essa è la possibilità di for-
nire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più van-
taggiose di quelle disponibili nel mercato ordinario.

LA COOPERAZIONE SOCIALE E LA MUTUALITÀ ESTERNA
La cooperativa è un’impresa privata che persegue obbiettivi pub-
blici fornendo servizi di interesse collettivo. “Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (art.
1 legge 381 / 91)”. I vantaggi non sono rivolti ai soci ma alle persone
in difficoltà.
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LA TERRITORIALITÀ
Essere legati al proprio territorio significa vivere, conoscere, farsi
provocare dalla realtà, dal contesto, dei suoi bisogni, saperli leg-
gere ed interpretare per dare risposte utili ed efficaci; vuol dire an-
che cogliere e capire il cambiamento, saper valutare i risultati otte-
nuti apportando gli opportuni correttivi. Il territorio è inoltre il luogo
di sviluppo delle opportunità, della libera intrapresa in risposta a
bisogni scoperti.

LA SPECIALIZZAZIONE
Specializzarsi vuol dire saper fare bene, molto bene il proprio la-
voro, offrendo servizi qualificati ed efficienti cercando di coniugare
al meglio i bisogni sempre in crescita con la scarsità delle risorse.

LA DIMENSIONE DI IMPRESA E FLESSIBILITÀ
La dimensione della nostra impresa sociale deve essere tale da
consentirle una adeguata conoscenza fra amministratori, soci ed
operatori, al fine di favorire la partecipazione, creare gruppi di la-
voro motivati, flessibili e pronti al cambiamento e all’innovazione.

L’AUTONOMIA
Autonomia vuol dire affermare con forza la nostra dignità di per-
sone, di Imprenditori Sociali (professionisti, di cooperatori) rivendi-
cando con fierezza la libertà d’impresa tutelata costituzionalmente;
vuol anche dire rispetto delle regole, apertura al confronto, alle cri-
tiche e ai contributi che ci vengono indirizzati.
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2 PORTATORI DI INTERESSE (STA-
KEOLDERS)

2.1 Metodologia
La rendicontazione contenuta all’interno di questo Bilancio Sociale
si riferisce all’anno 2017.
La redazione del documento è frutto di un lavoro di confronto e di
scambio avvenuto all’inter-no dell’Organizzazione attraverso il
coinvolgimento dei portavoce più significativi delle varie aree: Tec-
nica, Amministrativa, Gestionale e della Compagine Sociale. La re-
dazione del Bilancio Sociale si è svolta come un processo articolato
di raccolta di dati, numeri e attività non formalizzate.

2.2 Modalità di comunicazione
Il presente Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti ca-
nali:

 Assemblea dei soci
 Clienti e fornitori della Cooperativa
 Sito internet della cooperativa
 Evento di presentazione del bilancio sociale

2.3 Riferimenti normativi
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente:

 ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001

 agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Ini-
ziative)

 alle Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle
Organizzazioni Non Profit (realizzate dall’Agenzia per le Or-
ganizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
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Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del

24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del Bi-
lancio Sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’Impresa Sociale;

 Delibera della giunta regionale della Lombardia
n°5536/2007

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato e condiviso nell’ as-
semblea ordinaria dei soci del 18/5/2018
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3 – GOVERNO E STRATEGIE
3.1 Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto
agli Amministratori della Cooperativa al 31/12/2017:

Nome Cognome
PIETRO TOMASINI

Amministratore unico

Il numero di consiglieri è variabile. Gli amministratori sono eletti
dall’Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il nu-
mero. La maggioranza dei componenti il Consiglio è scelta tra i soci
cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori giuridi-
che. Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convo-
cata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica; possono rimanere in carica per più mandati consecutivi,
in conformità alle norme di legge. Il Consiglio elegge nel suo seno
il Presidente e il Vice-presidente.

3.2 Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli Organi di
Controllo della Cooperativa.
Il controllo Amministrativo viene effettuato da un consulente fiscale:
Migliorati Dott.ssa Elisabetta

3.3 Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mo-
strano i processi di gestione democratica e di partecipazione della
nostra organizzazione.

L’assemblea sociale della cooperativa Il Ponte Onlus- nell’anno
2017 si è riunita 3 volte e la partecipazione media è stata del 90%.
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Nell’assemblea del 18.05.2018 è stato eletto il nuovo C.d.A. con-
formemente alle norme di legge.

3.4 Strategie e obiettivi
Ambiti di attività e mercato

STRATEGIA
Attualmente l’attività principale della cooperativa è quella della ge-
stione straordinaria di Richiedenti protezione internazionale, tra-
mite accordi con la Prefettura di Brescia.
La strategia di medio e lungo periodo è quella di rendere l’attività
C.A.S. sempre più marginale nel bilancio della cooperativa da un
lato cercando di trasformare alcune delle realtà di “accoglienza
straordinaria” in attività di “accoglienza ordinaria” tramite la co-pro-
gettazione con i Comuni interessati per realizzare SPRAR, dall’altro
cercando di muoversi con attività di produzione di beni e/o servizi
nelle aree in cui insistevano le attività del gruppo Fraternità.

OBIETTIVI OPERATIVI
Le strategie generali della cooperativa verranno realizzate tramite

1. Partecipazione a bandi e attività realizzate con altre realtà
del territorio.

2. Ampliamento e ricerca di nuove convenzioni con realtà pub-
bliche e private del territorio.

3. Ampliamento del dipartimento ricerca e sviluppo allo scopo
di realizzare uno studio di fattibilità e Business plan per l’im-
piego di richiedenti asilo e diversificazione delle attività

4. Partecipazione a bandi di co-progettazione per SPRAR nei
comuni in cui insiste il CAS della Cooperativa

5. Ricerca di opportunità di sviluppo di attività altre dove occu-
pare persone in difficoltà.
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4 – PORTATORI DI INTERESSI

Riportiamo nella tabella sotto la natura della relazione di ogni Por-
tatore di Interessi individuato:

Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione
Assemblea dei soci Relazione di indirizzo
Soci lavoratori Partecipazione attiva alla

vita della cooperativa, lavo-
rativa

Soci volontari Partecipazione alla vita della
cooperativa

Beneficiari del Progetto CAS Consultazione per attività di
loro interesse

Portatori di interesse esterni

Tipologia di relazione
Altre cooperative sociali Collaborazione, commer-

ciale
Consorzi territoriali Vicinanza, rappresentanza
Altre realtà del terzo settore Collaborazione e attiva-

zione convenzioni
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5 – RELAZIONE SOCIALE

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai Portatori di
Interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto
riguarda l’attuale edizione del Bilancio Sociale.
Al fine di conoscere meglio le aspettative delle persone che acco-
gliamo e con lo scopo di migliorarci la cooperativa ha deciso di sot-
toporre i beneficiari ad un brevissimo questionario di valutazione
del servizio offerto. Sì è scelto di sottoporre i ragazzi e le ragazze
ad un questionario anonimo al fine di essere realmente sinceri e
non temere “ripercussioni” in caso di risposte negative. Il questio-
nario è stato redatto in Italiano, Inglese e Francese. Per i ragazzi di
lingua Punjabi o con difficoltà a leggere sì è attivato il dispositivo
della mediazione culturale.
Di seguito si riportano le risposte degli utenti.

Si evince come la qualità generale percepita dagli utenti sia buona
o ottima. Generalmente ii rapporti con il case-manager o gli altri
operatori che sono a contatto con i beneficiari sono buoni e non si
evidenziano particolari criticità né dal punto di vista dell’accoglienza
materiale né dal punto di vista educativa/sociale.

0 0
4,80% 4,80%

90,50%

1 2 3 4 5

come ti trovi nel progetto?
dai un voto da 1 (Molto male) a 5 (Molto bene)
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Rispetto ad altre soluzioni tutte le persone che hanno risposto al
questionario hanno detto di trovarsi meglio o molto meglio a Il ponte
rispetto alle altre realtà in cui sono transitati

Il rapporto con operatori specifici e con tutta l’equipe de Il Ponte
viene ritenuto buono o ottimo. Questo è molto positivo in quanto
permette a tutta l’equipe di lavorare in un clima sereno e costruttivo.

19%

42,90%

38,10%

0% 0% 0%

Rispetto ad altri CAS come ti trovi nel progetto?

Non sono mai stato in altri
CAS

Molto Meglio

Meglio

Uguale

Peggio

Molto Peggio

9,50%

90,50%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

1 pessimo 2 3 4 5 ottimo

Come valuti il rapporto con il tuo case -
manager?
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Per quanto concerne l’accoglienza materiale nel 90% dei casi la
soluzione viene ritenuta sufficiente o adeguata. Non va però trascu-
rato il 9% che non ritiene assolutamente adeguata la soluzione abi-
tativa proposta.

L’ultimo quesito del test era una domanda aperta nella quale espri-
mere liberamente eventuali esigenze non emerse dalle domande
precedenti.

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

 1 pessimo 2 3 4 5 ottimo

Come Valuti il rapporto con gli altri membri
della cooperativa?

 1 pessimo 2 3 4 5 ottimo

9,50% 4,80%

23,80%
61,90%

come valuti la casa in cui vivi?

molto inadeguata inadeguata sufficiente buona molto buona
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Come prevedibile è emerso che i nostri beneficiari percepiscono la
necessità di maggiore formazione professionale specifica. Chie-
dono di frequentare corsi di formazione in: logistica, carpenteria,
impiantistica, saldatura, corsi per l’utilizzo del muletto.

È stata inoltre richiesto maggior tutela dal punto di vista ammini-
strativo e legale. I RPI sentono forte la richiesta di avere codici fi-
scali alfanumerici e una maggiore possibilità di ottenere un per-
messo di soggiorno.

Essendo la prima volta che questi dati venivano raccolti vi è stato
poco tempo per sensibilizzare i beneficiari alla compilazione del
questionario e solo una piccola parte di essi ha effettivamente com-
pilato il questionario (il 25 %).
Obiettivo per il 2018 è quello di realizzare due indagini qualitative e
raggiungere un grado di copertura delle risposte superiore al 90%.
Si deciderà poi con l’equipe multidisciplinare come ampliare anche
la quantità e qualità delle domande.
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6 – LAVORATORI

Soci e non soci: Il totale dei lavoratori al
31/12/2017 è: 13

Tirocini per persone svantag-
giate attivati a Il Ponte

1

La cooperativa alla data del 31/12/2017 ha inserito al suo interno
una persona seguita dai servizi socio sanitari dell’ASST Spedali Ci-
vili che svolge un progetto riabilitativo alla socializzazione in am-
biente reale. La stessa, impiega indirettamente altre persone svan-
taggiate tramite accordi di collaborazione con cooperative sociali di
tipo “B”.

Nel grafico sottostante si includono anche i lavoratori impiegati nel
progetto CAS anche tramite altre cooperative.

Il 53% dei lavoratori che sono occupati con il progetto C.A.S. è di
sesso maschile circa il 30% ha meno di 35 anni e solo il 24% ha
più di 35 anni.

I numeri sono invece opporti per quanto concerne le lavoratrici del
progetto. Quasi il 30% ha più di 35 anni (sono spesso figure di ver-
tice e amministrative) e il 18% ha meno di 35 anni.
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6.1 Composizione dei lavoratori della cooperativa

6.2 Organizzazione
I lavoratori a diretto contatto con i Richiedenti Asilo lavorano in
equipe multidisciplinare che si riunisce con cadenza settimanale
per organizzare il lavoro della cooperativa e prevenire situazioni di
stress e problematiche organizzative e di vision del progetto.

Donne >35
anni
29%

Donne <35
anni
18%

Uomini <35
anni
29%

Uomini
>35 anni

24%

Composizione lavoratori  della cooperativa
al 31 dicembre 2017
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7 – RELAZIONE ATTIVITÁ

Progetto CAS:
Vengono riportati di seguito alcuni dati sintetici concernenti il pro-
getto di accoglienza straordinaria

Numero medio di persone ac-
colte nel 2017 92

Sesso persone accolte 95% sesso maschile 5% fem-
minile

Nazionalità prevalenti Pakistana (36%), Gambiana
(21%), Nigeriani (20%)

Nazionalità presenti

7 totali.

Pakistana, gambiana, nige-
riana, camerunense, ivoriana,
ghanese, senegalese.

Nuclei famigliari 4 nuclei famigliari

Minori di 18 anni 1 (nato in Italia con i Genitori)

Età media 27 anni

Numero medio di persone per
appartamento 4,41

Numero convenzioni in essere 11 (cpia, associazioni varie, co-
muni)

Nel corso del 2017 sono state realizzate molteplici iniziative multi-
culturali e di integrazione delle persone straniere. Si riportano di
seguito alcune di esse
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SARTORIA

Grazie alla collaborazione di una volontaria dell’Associazione Fra-
ternità Onlus abbiamo allestito una volta a settimana dei corsi e un
piccolo atelier di sartoria dove i ragazzi possono, da un lato, acqui-
sire familiarità con le esigenze del mercato europeo per quanto
concerne gli standard produttivi, dall’altro hanno la possibilità di ac-
quisire un lessico specifico. I partecipanti all’atelier

sono circa 4. I ragazzi hanno collaborato alla realizzazione di ma-
teriali per le abitazioni dove vivono: set di asciugamani, lenzuola,
tovaglie, tendine ecc. É stata avviata una collaborazione con un
piccolo marchio di moda che realizza cuscini temici di noccioli di
ciliegio e semi di lino.

“Stiamo cucendo molte cose, In tutto il gruppo è composto da sei
persone fra cui Nora la nostra insegnate che ci motiva molto. Sono
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davvero contento di questa esperienza perché mi permette di con-
solidare il mio italiano e una professione, cosa di cui ho davvero
bisogno. Abbiamo cucito, tovaglie, borse per fare la spesa. Nora, il
nostro “capo” è davvero gentile e sono molto interessato a miglio-
rare le mie competenze che vorrei diventassero una professione.
Ringrazio le persone che lavorano qui che sono brave. Grazie”
Sanna sarto gambiano prestato all’Italia.

CICOFFICINA

Dal mese di novembre abbiamo deciso di attivare una piccola ci-
clofficina a cui partecipano alcuni beneficiari del progetto guidati da
un capo meccanico con competenze sia tecniche che socio-educa-
tive. L’obiettivo è quello di mettere a nuovo biciclette che vengono
donate o acquistate a prezzo modico nel circuito dei beni da desti-
narsi alla discarica al fine di dotare tutti i RPI di un mezzo di loco-
mozione individuale che possa favorire la loro mobilità individuale.
IIl fine ultimo è anche quello di far imparare una semplice profes-
sione ai beneficiari che possano provare a spendere nel mondo del
lavoro sia da dipendenti che come micro-imprenditori.
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ACCOGLIENZA IN FESTA

La sera del 24 novembre la cooperativa ha voluto organizzare una
festa per presentare e raccontare l’accoglienza come la intende “il
Ponte”

“La Fiesta lo scorso novembre è stato per me un grande giorno in
quanto è stato la prima volta che mi esibivo in Italia, e mi sono di-
vertito Molto. La cooperativa, sapendo che anche in Gambia ero Dj
alla radio, mi ha invitato come
special guest cosa che ho dav-
vero apprezzato. Come da pro-
gramma abbiamo iniziato alle
ore 19 e sono stato il primo a
esibirmi. Ho “suonato” per circa
40 minuti. Oltre a me c’erano al-
tri artisti locali e insieme ab-
biamo offerto uno spettacolo di
alto livello.” Bakary, Dj e pre-
sentatore radiofonico gambiano
attualmente vive a Urago
d’Oglio e studia per conseguire
il diploma di scuola secondaria
di primo grado.

LAVORI COMUNE DI ERBUSCO

“Mi piace fare i lavori socialmente utili perché voglio integrarmi
nella società di Erbusco e mi aiuta ad avere molte relazioni con la
società di Erbusco. Io faccio i lavori volentieri con i miei amici. A
volte vado anche a fare volontariato all’oratorio di Erbusco. Questo
lavoro mi piace molto perché mi permette di stare a contatto con
molti italiani. Io voglio stare in Italia. Per il Comune di Erbusco la-
voro cinque ore al giorno due volte alla settimana. Le principali at-
tività che pratico sono: pitturare, fare giardinaggio, pulire le strade…
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Mi piace molto vivere a Erbusco perché ci sono persone molto sim-
patiche.” Ousmane rifugiato guineano a cui è stato riconosciuto un
permesso di soggiorno che speriamo trovi presto lavoro.

TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Nel corso del 2017 sono stati attivati diversi tirocini tramite altre
cooperative sociali per permettere ai nostri beneficiari di iniziare ad
approcciarsi al mondo del lavoro in Italia, sviluppare competenze
relazionali, manuali e comunicative, In particolare si sono attivati
tirocini in ambito agricolo, giardinaggio e manutenzione di edifici sia
intere che esterne. Si sono prediletti ambiti pratici e manuali in
quanto sono le professioni che già venivano praticate dai richie-
denti protezione internazionale nella terra natia.
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8 – DIMENSIONE ECONOMICA

Nel corso del 2017 la cooperativa Il ponte ha ricevuto dalla prefet-
tura di Brescia per il progetto C.A,S. circa un milione di Euro garan-
tendo assistenza mediamente a 92 persone, con picchi di presenze
che hanno superato le 105.

Si è scelto di investire nell’occupazione di personale specializzato
assumendo nuove figure specializzate in cooperativa e permet-
tendo a quelle che già vi lavorano di partecipare a corsi di forma-
zione per ri-qualificarsi o approfondire con maggiore consapevo-
lezza quello che già stanno facendo.

Anche grazie all’usufrutto di bene che la sono stati donati alla coo-
perativa si è riuscito a garantire un utile di esercizio di circa 150.000
euro (ante imposte). Questo utile sarà in parte reinvestito nel pro-
getto C.A.S. e in parte accantonato per garantire una sostenibilità
futura.

Per i dati analitici concernenti la dimensione economica si rimanda
al bilancio economico.

Dichiarazione di conformità

il sottoscritto TOMASINI PIETRO in qualità di Presidente, consa-
pevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiara-
zione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispon-
denza del presente documento a quello conservato agli atti della
società.


