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1 PREMESSA/INTRODUZIONE

Amici di GOEL è parte di GOEL - Gruppo Cooperativo, gruppo cooperativo paritetico costituito 

tra:

- Cooperativa Sociale GOEL C.F. 02898550807

- Consorzio Sociale GOEL C.F. 02228660805

- Made in GOEL C.F. 02592360800

- GOEL Bio C.F. 02592920801

- Amici di GOEL C.F. 90032770803.

Tutte le realtà di GOEL - Gruppo Cooperativo mirano ad un unico obiettivo di riscatto e 

cambiamento in Calabria, ciascuna nel proprio ambito di operatività e con la propria base sociale 

peculiare.                                                                          

Il coordinamento e la rappresentanza del Gruppo è stata attribuita dai membri del gruppo alla 

cooperativa sociale GOEL ai sensi dell’art. 2545 septies del codice civile.

Il Bilancio Sociale di Amici di GOEL, in quanto parte di GOEL – Gruppo Cooperativo, è anche 

rappresentativo delle istanze e degli obiettivi comuni. Infatti, il Bilancio Sociale di ciascuna entità 

del Gruppo va letto in relazione a quello di cooperativa sociale GOEL e delle altre componenti del 

Gruppo. Abbiamo deciso come Gruppo di proporre a GOEL Bio di presentare anche il proprio 

bilancio sociale, malgrado non fosse tenuta a farlo in quanto cooperativa agricola, non sociale. 

GOEL Bio condivide la mission sociale di GOEL - Gruppo Cooperativo, infatti, e intende 

qualificarsi prima possibile come impresa sociale.

Inevitabilmente, in ciascun bilancio sociale abbiamo dovuto inserire i valori e i dati strettamente 

correlati a ciascuna entità; proprio per questo abbiamo deciso di produrre un documento comune a 

tutte le realtà del Gruppo – che verrà reso pubblico sul sito web del Gruppo www.goel.coop, entro 

fine ottobre -  ove vengono visualizzati alcuni indicatori di impatto generali, che comprendono 
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anche quelli delle entità associate, un aggregato che comprende i soci attivi nel quadro delle attività 

di Gruppo. Sarebbe riduttivo infatti, non considerare l'impatto positivo che il capitale sociale di 

GOEL - Gruppo Cooperativo ha prodotto non solo nelle entità direttamente parte del gruppo, ma 

anche presso i soci che ne fanno parte.

È un primo passo, con l'auspicio che presto si possa produrre un bilancio sociale aggregato di 

gruppo, oltre che quello delle singole realtà.

                                



2 NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale permette di affiancare al Rendiconto Finanziario uno strumento di 

rendicontazione che fornisce una valutazione non solo economica, ma anche “comunitaria” del 

valore creato dall’associazione, in grado di trasmettere tali risultati ai diversi stakeholder (portatori 

di interesse).

Questa prima edizione del Bilancio Sociale redatto da Amici di GOEL in conformità alle Linee 

Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore (D.M. 4 luglio 2019) è 

coerente con quanto contenuto in altri documenti a rilevanza esterna quali il rendiconto finanziario, 

lo statuto ed i regolamenti interni ed i libri sociali.

Il bilancio sociale ha lo scopo di presentare agli stakeholders un quadro complessivo dei risultati e 

dell’andamento dell’associazione e di aumentare la possibilità di scelta e di valutazione, attraverso 

le informazioni contenute nel documento.

Questo documento si compone di tre parti: identità aziendale, produzione e distribuzione del valore 

aggiunto, relazione sociale.

La prima parte presenta l’associazione in termini di missione, strategia, storia, composizione 

societaria e struttura organizzativa.

La seconda parte presenta il calcolo del valore aggiunto prodotto nel corso del periodo di 

riferimento e la sua distribuzione.

La terza analizza definisce i portatori di interesse della Cooperativa e definisce i rapporti con essi.

Attraverso esso, si dà una descrizione degli aspetti più rilevanti del funzionamento 

dell’organizzazione nel periodo considerato, ovvero: il contesto “ambientale” di funzionamento, la 

struttura organizzativa, i processi gestionali e di erogazione dei servizi, gli strumenti e gli indicatori 

di monitoraggio del funzionamento, i risultati attesi e conseguiti, i partner. 

                                



Tale descrizione risponde ai principi di: 

• trasparenza 

• verificabilità 

• neutralità 

• completezza 

• rilevanza 

• accuratezza 

Alla stesura del Bilancio Sociale hanno lavorato persone del Consiglio di Amministrazione, della 

Direzione, dell’Amministrazione che, per l’elaborazione di dati per le parti economiche, o per altre 

parti specialistiche, si sono avvalse anche di consulenti esterni. 

La raccolta dei dati aggiornati sull'organizzazione avviene attraverso: 

• registrazioni ordinarie di funzionamento previste dal Sistema Qualità 

• schede di rilevazione dati compilate dai singoli servizi della cooperativa 

• coinvolgimento diretto degli stakeholder interni ed esterni (incontri, questionari di soddisfazione). 

I dati contabili sono tratti dal Rendiconto finanziario attraverso cui è  stato possibile risalire alle 

principali variabili che caratterizzano il profilo economico-finanziario dell’azienda. 

Il Bilancio Sociale è approvato in bozza dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Soci 

costituita in forma ordinaria secondo i dettami previsti dallo Statuto Societario e dalla disciplina 

civilistica. 

L’associazione utilizza questo strumento per la prima volta e a seguito della sua approvazione lo 

stesso viene depositato presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria diventando a tutti gli 

effetti un documento di pubblico interesse e per tanto consultabile da chiunque. Oltre a ciò la 

cooperativa dedica uno spazio sul proprio sito web dove viene pubblicato e messo a disposizione 

per la consultazione.

                                



3 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente Associazione AMICI DI GOEL

Codice fiscale 90032770803

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Associazione di volontariato

Indirizzo sede legale C.da Limina n.3 89042 Gioiosa Jonica - RC

N° Iscrizione Registro 
Provinciale del Volontariato

3357

Telefono 0964 419191

Fax 0964 419191

Sito Web https://www.goel.coop/amici-di-goel.html

Email info@goel.coop

Pec amicidigoel@pec.it

Codici Ateco 949950 – attività di organizzazioni per la filantropia

Aree territoriali di operatività

Calabria prioritariamente. Intero territorio nazionale ed europeo, specie le aree ad alta infiltrazione 

di ‘ndrangheta.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo)

L’Associazione opera in tutte le aree d’intervento consentite dalle leggi vigenti sulle organizzazioni

di volontariato, con le seguenti finalità: 

 il  cambiamento e  il  riscatto  della  Locride e della  Calabria  nell’affermazione piena della

libertà,  della  democrazia,  della  sussidiarietà,  della  giustizia  sociale  ed  economica,  del

rispetto dei diritti delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, del bene comune delle

                                



comunità locali e dei territori; 

 l’affermazione dell’etica in tutti ambiti economici e civili.

L’associazione riconosce che tal fine è anche quello perseguito dal Gruppo Cooperativo GOEL al

cui operato essa stessa si affianca. L’associazione fa parte e aderisce al Gruppo Cooperativo GOEL.

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)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di 

interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera D, Art. 5 Codice del terzo 

settore);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, Art. 5 Codice del terzo 

settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, inclusa la cultura enogastronomica, artistiche o 

ricreative di particolare interesse sociale, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 

(lettera I, Art. 5 Codice del terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, 

Art. 5 Codice del terzo settore);

- sostegno alla diffusione di prodotti biologici, inclusi mercatini bio e attività di ristorazione che 

utilizzino prodotti bio, agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,

e successive modificazioni (lettera S, Art. 5 Codice del terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, Art.5 Codice del terzo 

settore);

                                



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, Art. 

5 Codice del terzo settore);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata (lettera V, Art. 5 Codice del terzo settore);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, Art. 5 Codice del terzo settore);

- azioni volte al sostegno e alla tutela dell'ambiente a difesa di qualsivoglia forma di vita e contro 

qualsiasi forma di inquinamento. Con particolare riguardo alle problematiche della gestione dei 

rifiuti, del riscaldamento globale, elettrosmog, pesticidi;

- promuovere e coordinare azioni volte alla tutela e al rispetto della libertà di pensiero, libertà di 

espressione e di protezione della salute di ogni persona;

- promozione di azione rivolte alla tutela e alla difesa della responsabilità genitoriale;

- promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte alla lotta contro tutte le forme 

di violenza di genere e violenza contro le donne ed i minori;

- sostegno a sistemi economici equo solidali;

- studio e approfondimento delle problematiche legate all'economia di mercato con ricaduta sul 

welfare;

- promozione della cultura in ogni sua forma: giuridica, economica, sociale, etnica, artistica.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le attività negoziali e 

promuovere la partecipazione diretta e indiretta dei suoi soci e sostenitori, ad ogni attività che si 

renda necessaria per la penetrazione dei valori che l'associazione intende sostenere.

L'associazione persegue lo scopo sociale attraverso ogni tipo di intervento consentito dalla 

                                



normativa vigente sulle organizzazioni di volontariato.

L’associazione è stata promossa da GOEL – Gruppo Cooperativo. Nasce per essere espressione del 

volontariato in GOEL – Gruppo Cooperativo, e, pertanto, ne condivide valori e orientamenti.

L’associazione condivide con GOEL – Gruppo Cooperativo lo scopo del cambiamento e del riscatto

della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche 

clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della 

sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce

sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei 

territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di 

risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la 

libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

L’associazione si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto 

ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, 

clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato 

alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la 

precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato. Pur 

opponendosi, GOEL intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso 

tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare. Inoltre GOEL non intende 

“vincere”, ma piuttosto “con-vincere”, intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la 

persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del “vincere-

con”, ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, 

consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti".

I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono 

insieme.

GOEL promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso 

costruita sul criterio sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla 

comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i 

                                



territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo 

solo nella misura in cui è al servizio della collettività e del bene comune, in cui la burocrazia e le 

istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso 

subordinati attraverso il sistema democratico.

GOEL promuove l' "etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi

destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza, ed - in particolare – essa si misura sulla

sua capacità di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di questa condizione. 

L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace 

se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, 

imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace GOEL persegue ogni forma di innovazione, ricerca e 

sviluppo orientati a tal fine.

GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che – pur operando in 

settori distinti – sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una 

comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità 

allargata. Una comunità aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona 

la propria solidarietà all'appartenenza o alle alleanze. 

GOEL rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui 

differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di

Nazareth e nel suo Vangelo.

Contesto di riferimento

GOEL è nato ed opera principalmente in Calabria. 

La Calabria è la regione italiana con il PIL pro capite più basso d’Italia. Le informazioni diffuse da 

ISTAT all’inizio del 2020 (in base a dati del 2018) vedono la Calabria chiudere la graduatoria delle 

regioni italiane per reddito disponibile per abitante con 12,7 mila euro, una cifra inferiore di oltre il 

                                



50% rispetto alle regioni ai primi posti. L’elaborazione dei dati dell’Osservatorio MPI di 

Confartigianato Imprese Calabria per il 2021 prevedono un lieve recupero del Pil del +0,6%, non 

sufficiente a compensare quanto perso nel 2020 (-8,9%) e meno dinamico rispetto al recupero 

previsto a livello nazionale (+3,8%). Paragonato ai livelli precrisi Covid-19 (2019), il Pil nel 2021 

resta ancora sotto di 8,4 punti. 

Nel 2019, la Calabria era la nona regione in Europa di disoccupazione, con un tasso del 21% contro 

una media europea del 6,7% e una media italiana del 10%. Ancora più critica la disoccupazione 

giovanile (15-24 anni), con il 48,6%, settima regione europea contro una media europea del 15,1% 

(media italiana 29,2%). Il tasso di disoccupazione di lungo termine è del 63.3% (media europea 

40,4; italiana 56%) (dati Eurostat, aprile 2020). 

Questo è lo scenario già drammatico in cui si è abbattuta la crisi conseguente alla pandemia da 

Covid-19. La Calabria non è stata particolarmente colpita dall’emergenza sanitaria nella prima fase, 

ma la crisi economica ha lasciato uno strascico profondo. Il lockdown ha, probabilmente, inflitto un 

colpo letale alla già debole economia e occupazione della Calabria. Le misure di sostegno introdotte

dal Governo hanno avuto un effetto limitato in una regione con la più alta percentuale di lavoro 

sommerso d’Italia. Nei mesi di lockdown, i territori hanno visto assottigliarsi o esaurirsi i risparmi 

delle famiglie ed è evidente oggi l’acuirsi di una situazione di emergenza e di povertà. Le imprese 

hanno maturato perdite notevoli, provenendo da una situazione economica pregressa in cui già 

facevano fatica a pareggiare i propri bilanci. Le importanti misure pubbliche di accesso al credito e 

alla liquidità, o di rinvio del pagamento delle imposte, potranno avere l’effetto di diminuire i costi 

delle imprese, ma ciò non è sufficiente per rendere sostenibili le perdite e l’indebitamento al Sud. 

La seconda ondata di diffusione del contagio, lo scorso autunno, ha portato una nuova 

intensificazione della già molto precaria situazione economica, forzando nuovamente alla chiusura 

molte imprese e limitando i consumi. In Calabria, è presente e operante la ‘ndrangheta, che, al 

contrario, non ha problemi di liquidità e, anzi, ha grandi quantità di denaro da impiegare per 

assoggettare famiglie e imprese. Questo allarme è stato lanciato nei mesi scorsi anche dalle autorità 

                                



giudiziarie, sottolineando come la crisi offra un terreno fertile per la penetrazione della malavita 

organizzata. 

Di fatti, la Calabria è anche la regione dove è nata e si è radicata la ‘ndrangheta, oggi considerata tra

le più potenti e diffuse organizzazioni criminali a livello globale. E la sua terra di origine è ancora 

oggi la regione europea con il più forte impatto mafioso, che condiziona fortemente il tessuto socio-

economico e culturale: ogni aspetto della società e livello istituzionale funzionano secondo logiche 

non democratiche. Le condizioni di vita e l’incidenza della povertà e i livelli dei servizi alle persone

e alle imprese sono tra i più critici d’Italia. La mobilità sociale è spesso regolata dalle appartenenze 

clientelari piuttosto che da dinamiche meritocratiche. Molti giovani rimangono esclusi dal mercato 

del lavoro e dopo diversi tentativi, frustrati, lasciano la Calabria. In un contesto così difficile molti 

imprenditori, seppur di talento, falliscono. 

GOEL nasce da un’analisi delle cause che hanno portato a questa situazione. Un “sistema” in cui i 

vertici della ‘ndrangheta, le massonerie deviate occupano i posti chiave, soprattutto pubblici, per 

rispondere ai bisogni della gente inserendo persone fedeli, ma spesso inadeguate. La gente “paga” le

risposte attraverso il voto, i partiti “comprano” i pacchetti di voti venduti e conferiscono ulteriori 

ruoli di governo e punti chiave. 

GOEL nasce per spezzare questo circuito attraverso una strategia politico-culturale fondata 

essenzialmente su due obiettivi: delegittimare in profondità la ‘ndrangheta nei territori in cui essa è 

presente e radicata; rendere, nel contempo, forte e autorevole l’alternativa “etica” ad essa, 

dimostrando che l’etica non è solo “giusta” ma “efficace” e “vincente”. Ovvero, che l’etica è l’unica

via per un vero sviluppo sostenibile dei territori in cui viene praticata. E che quindi, la ‘ndrangheta e

i poteri deviati che soffocano la Calabria non sono solo ingiusti, ma fallimentari.

                                



Storia dell’organizzazione 

Amici di GOEL è l’associazione di volontariato composta dalle persone disponibili a sostenere con 

le proprie competenze il processo di liberazione e riscatto di GOEL – Gruppo Cooperativo. È nata 

nel 2015 come luogo di partecipazione per chi non desidera essere volontario di una cooperativa 

sociale specifica ma dell’intero progetto politico-culturale del Gruppo. I volontari, nel rispetto delle 

norme statutarie, sono coinvolti nelle attività di utilità sociale dell’intero gruppo.

                                



4 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

0 Soci cooperatori lavoratori

46 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 
componen
te C.d.A.

Numero
mandati

Ruoli ricoperti 
in comitati per 
controllo, rischi, 
nomine, 
remunerazione, 
sostenibilità

Presenza in
C.d.A. di 
società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete di
interesse

Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, 
vice Presidente, 
Consigliere delegato, 
componente, e inserire 
altre informazioni utili

Maria Paola 
Sorace

/ Femmina 52 25/6/2019 / 2 / si Presidente

Stefano Caria / Maschio 47 25/6/2019 / 2 / si Vice presidente

Gerhard Bantel / Maschio 62 25/6/2019 / 2 / si Consigliere

Marcella Clara 
Reni

/ Femmina 65 25/6/2019 / 1 / no Consigliere

Patrizia Jeraci / Femmina 49 25/6/2019 / 1 / si Consigliere

                                



Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

5 Totali componenti (persone)

2 di cui maschi

3 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

5 di cui persone normodotate

0 di cui soci cooperatori lavoratori

5 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui  soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci  cooperatori persone giuridiche

0 Altro

Modalità di nomina e durata carica

Il Consiglio Direttivo è stato nominato in assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

N. di CdA/anno + partecipazione media

Nell’anno 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito quattro volte con la media dell’85% di 
partecipazione da parte dei consiglieri.

Tipologia organo di controllo

Non sono previsti da statuto Organi di Controllo.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2018 Assemblea 
ordinaria

30/04/2018 3 24 /

2019 Assemblea 
ordinaria

25/06/2019 4 32 /

2020 Assemblea 
ordinaria

13/10/2020 2 12 /

                                



Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Soci Assemblee, comunicazioni interne, 
condivisione protocollo etico interno, 
incontri di coordinamento

3 - Co-
progettazione

Clienti/Utenti Comunicazione delle politiche aziendali, 
coinvolgimento e partecipazione alla 
mission del cambiamento e del riscatto 
della Calabria

1 - Informazione

Fornitori Contratti di forniture prodotti/servizi, 
condivisione standard di qualità 
prodotti/servizi. Informazione, campagne 
di comunicazione, eventi, social media, 
incontri individuali, convegni e seminari, 
form di contatto dal sito, volontariato

2 - Consultazione

Pubblica Amministrazione Informazioni, aggiornamenti, offerta di 
consulenza gratuita,  partecipazione alla 
mission del cambiamento e del riscatto 
della Calabria

2 - Consultazione

Collettività Informazione, campagne di comunicazione,
eventi, social media, incontri individuali, 
convegni e seminari, form di contatto dal 
sito, volontariato

2 - Consultazione

                                



Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:

Descrizione Tipologia 
soggetto

Tipo di collaborazione Forme di 
collaborazione

GOEL bio - Soc. 
Coop. Agricola

Altro Altro Contratto di gruppo 
cooperativo paritetico, 
condivisione della 
mission di gruppo

GOEL Società Coop.
Sociale

Cooperativa 
sociale

Altro Contratto di gruppo 
cooperativo paritetico, 
condivisione della 
mission di gruppo

                                



Consorzio Sociale 
GOEL – Soc. Coop. 
Sociale

Cooperativa 
sociale

Altro Contratto di gruppo 
cooperativo paritetico, 
condivisione della 
mission di gruppo

Made in GOEL - 
Soc. Coop. Sociale

Cooperativa 
sociale

Altro Contratto di gruppo 
cooperativo paritetico, 
condivisione della 
mission di gruppo

Comunità Progetto 
Sud

Altri enti senza 
scopo di lucro

Altro Processo federativo in 
corso

Fondazione con il 
Sud

Fondazione Altro Sostegno a progetti 
dell’associazione e del 
Gruppo

Federcasse BCC – 
Credito Cooperativo

Altro Altro Finanziamento 
bancario

Banca Etica Altro Altro Finanziamento 
bancario

Banca Prossima - 
Intesa San Paolo

Imprese 
commerciali

Altro Finanziamento 
bancario

Confcooperative 
Calabria

Altro Altro Partecipazione 
associativa attiva

Ashoka Altro Altro Sostegno reciproco 
nelle attività

Gruppo Assimoco 
SpA

Imprese 
commerciali

Convenzione Collaborazione e 
supporto reciproco, 
convenzione 
assicurativa a favore 
dell’Associazione

TechSoup Impresa sociale Convenzione Supporto a livello 
informatico per 
l’Associazione

                               

                                



5 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

L’Associazione non ha personale retribuito.
    

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

46 Totale volontari

46 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

  

Natura delle attività svolte dai volontari

I volontari di Amici di GOEL, nel rispetto delle norme statutarie, operano per le finalità associative 
e sono coinvolti nelle attività di utilità sociale programmate all’interno dell’intero progetto politico-
culturale di GOEL – Gruppo Cooperativo. Esempi di attività: consulenze gratuite, volontariato 
operativo, assistenza, condivisione delle competenze, raccolta fondi, fundraising, donazione di beni 
o servizi, azioni di comunicazione, informazione e diffusione dei risultati ottenuti.

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 Altro - Volontario 0

Organi di controllo Altro - Volontario 0

Dirigenti Altro - Volontario 0

Associati Altro - Volontario 0

                                



Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei 
lavoratori dipendenti dell'ente

Non sono previste retribuzioni per i volontari dell’Associazione.

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a 
fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo 
dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno 
usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 723 €

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: 1/5 del costo del carburante riconosciuto 
sui chilometri percorsi 

                                



6 OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

La missione dell’associazione Amici di GOEL è strettamente legata a quella di GOEL – Gruppo 

Cooperativo: innescare processi di cambiamento e di riscatto della Calabria. 

I valori perseguiti dal Gruppo sono contenuti nel “Manifesto di GOEL”: il cuore della missione è 

l’attivazione di processi di cambiamento sistemico. L’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, direttamente e nel Gruppo, è una parte ovvia di questo percorso, ma l’orizzonte è 

molto più ampio e riguarda il bene comune e un modello di sviluppo equo, sociale, inclusivo, 

ecologico.

L’associazione di volontariato “Amici di GOEL” condivide pienamente i valori del Gruppo:

    • l’affermazione piena della libertà da tutte le logiche oppressive e clientelari;

    • la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e       della sussidiarietà;

    • l’equità sociale ed economica; 

    • la meritocrazia;

    • le pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali;

    • la pari dignità per tutti; 

    • il bene comune delle comunità locali e dei territori; 

    • la solidarietà tra gli stessi territori e tra i gruppi sociali;

    • la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti;

                                



    • la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema in funzione dell’umanità;

    • la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità;

    • la libertà di concorrenza.

L’Associazione condivide con il Gruppo la consapevolezza che i cambiamenti veri e duraturi sono 

quelli che non producono “vincitori” e “vinti”, ma dove tutti vincono insieme. Piuttosto l’azione 

sinergica dell’ Associazione Amici di GOEL con il Gruppo Cooperativo GOEL è volta a “con-

vincere” della necessità di trasformare in fatti concreti le proprietà intrinseche ad alcuni valori che 

vengono minati da “dis-valori” ai quali l’Associazione si oppone con determinazione quali: 

violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, segretezza, mutualismo escludente e legato alle 

appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la 

precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato.

Perseguire il cambiamento e il riscatto in Calabria vuol dire necessariamente confrontarsi con i più 

grandi ostacoli a questo progetto: la ‘ndrangheta, le massonerie deviate, le reti di potere occulte o in

generale antidemocratiche, la politica corrotta, la corruzione, il clientelismo, la paura e il 

disfattismo.

GOEL ha puntato tutto su una strategia di affermazione di quella che ha battezzato come “etica 

efficace”: un’etica innovativa, che fa dell’efficacia la sua dimensione fondante, da un lato per 

delegittimare i poteri antidemocratici e occulti che impediscono il cambiamento, dall’altro per 

legittimare processi di speranza e di riattivazione del protagonismo della società civile. Tutte le 

attività che GOEL porta avanti, dunque, non hanno solo valore in sé, ma sono utilizzate come 

strumenti di affermazione politica e culturale del progetto di cambiamento.

GOEL ha portato avanti in questi anni una strategia molto complessa, perché complesso è ogni 

                                



processo di cambiamento sistemico, con azioni parallele in diversi ambiti: imprenditoria, dinamiche

sociali, cultura, comunicazione pubblica, sostenibilità ambientale, coesione sociale, politica e 

democrazia, evoluzione organizzativa. GOEL si è strutturato come un cluster sociale e 

imprenditoriale allo stesso tempo: una comunità, un movimento e un’organizzazione 

imprenditoriale mutualistica e partecipata. GOEL ha in questi anni svolto un ruolo sociale pubblico 

in Calabria di rilievo, costruendo capitale sociale e fiducia attorno a sé e alle proprie proposte.

Tutto questo rende davvero complessa e difficile una valutazione d’impatto: sono troppi e troppo 

complessi gli ambiti da valutare, nonché molto ampia la ricaduta pubblica del suo operato. È 

difficile trovare indicatori d’impatto adeguati da “misurare” in modo oggettivo. Parimenti, è 

difficile capire come intersecare le dinamiche degenerative dell’economia e del tessuto sociale 

calabrese con i possibili impatti culturali e sociali prodotti dall’azione di GOEL in questi anni: in 

alcuni contesti, la stasi di alcuni indicatori socio-economici non sempre può essere assunta come un 

impatto negativo o inesistente...

In allegato al presente bilancio sociale vi è uno schema con alcuni indicatori di impatto aggregati 

per tutto il Gruppo, non solo le cinque realtà firmatarie del contratto di gruppo ma anche i loro 

associati persone giuridiche, quelli effettivamente coinvolti nei processi produttivi e lavorativi. 

Numeri attraverso cui è possibile “misurare” alcuni impatti occupazionali, imprenditoriali e sociali 

costruiti da GOEL in questi anni.

Ma accanto a questi “numeri certi” vi sono dimensioni di cambiamento e trasformazione sociale 

ancora difficilmente delineabili e che richiederebbero un approfondimento più impegnativo e 

sistematico.

Alcuni sono eclatanti e si impongono nella loro evidenza. Uno di questi è la libertà dalla violenza 

mafiosa raggiunto in questi anni. GOEL è stato da sempre aggredito dalla ‘ndrangheta, centralmente

                                



o presso i propri soci. Nella pagina del sito di GOEL Bio si può trovare una lista di aggressioni 

subite da GOEL Bio stesso o dai suoi soci datata 2015: https://goel.bio/it/content/24-impegno . Una 

lista che riguarda solo GOEL Bio, senza contare le altre realtà del Gruppo e i loro associati. 

Nel corso degli anni, il Gruppo ha imparato ad utilizzare la mobilitazione mediatica e popolare 

come strumento di difesa: la ‘ndrangheta non ama i riflettori puntati e GOEL ha risposto con intense

campagne stampa a livello regionale e sociale per ogni aggressione subita. Questo interrompeva per

un po' le aggressioni nel territorio dove erano avvenute: ma GOEL è presente in territori diversi, 

dove agiscono almeno quindici locali di ‘ndrangheta diverse e pertanto ogni locale in autonomia 

portava avanti ulteriori aggressioni. 

La svolta è avvenuta a dicembre 2015 quando, dopo il grande incendio all’azienda agricola “A 

Lanterna” di Monasterace, la strategia si è evoluta attraverso l’idea della “Festa della Ripartenza”, 

una festa da effettuare dopo ogni aggressione delle ‘ndrine: con la festa si cerca di aggregare la 

comunità locale e l’opinione pubblica nazionale attorno alla vittima. La festa diventa così un 

catalizzatore di solidarietà che produce i suoi effetti benefici su chi è stato colpito e su GOEL: 

effetti che spesso superano ampiamente i danni arrecati dall’aggressione. 

Dopo qualche mese, una campagna di comunicazione locale (ma a volte nazionale) stila un report 

pubblico, chiaramente indirizzato anche agli ‘ndranghetisti, di tutto ciò che di positivo è nato dalla 

festa in reazione all’aggressione. E ogni volta, è stato esplicitato alla ‘ndrangheta che, con le “Feste 

della Ripartenza”, continuare a colpire GOEL avrebbe significato renderlo più forte: “Più ci 

colpirete, più ci aiuterete!”. 

Dopo sole tre feste, l’ultima delle quali è stata considerata quella di risposta al sabotaggio presso 

l’Ostello Locride, sembra che la ‘ndrangheta abbia capito. È successo qualcosa mai storicamente 

accaduto prima nel territorio. La ‘ndrangheta è ormai da oltre quattro anni che non pèrpetra 
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danneggiamenti significativi a qualche realtà del Gruppo. La cosa stupisce in quanto la nota 

autonomia di ciascuna locale di ‘ndrangheta lascia supporre che la decisione di non interrompere le 

aggressioni a GOEL possa essere stata assunta e fatta applicare ad un livello gerarchico più alto. 

Oggi GOEL “viola” ogni regola che la ‘ndrangheta impone nel territorio e compie operazioni 

imprenditoriali e immobiliari senza alcun riguardo nei confronti dei possibili interessi 

dell’organizzazione mafiosa. 

Il livello di libertà raggiunto non sembra avere precedenti se consideriamo il livello imprenditoriale 

del Gruppo, la vastità dei soggetti coinvolti e l’ampia distribuzione geografica su ben tre province 

Calabresi. Questo può essere considerato un indicatore di impatto? Crediamo proprio di sì. 

Ma quale impatto ha avuto nella popolazione locale la libertà di GOEL e qual è il livello di fiducia e

di coraggio che l’esperienza del Gruppo ha generato nel territorio? 

Anche queste sono domande ampie, difficili da “misurare” e determinare aritmeticamente. Ma, 

anche in questo caso, gli indicatori possono essere scorti attraverso una lettura in filigrana degli 

avvenimenti di questi ultimi anni. Nel periodo a cavallo delle festività natalizie 2018-2019, uno dei 

soci di GOEL Bio ha ricevuto pesantissime minacce di morte, accompagnate da una reiterata 

richiesta estorsiva: si tratta di Pino Trimboli, che gestisce il ristorante “La Collinetta”. 

Negli ultimi quattro anni, non ci sono stati danneggiamenti per una nuova “Festa della Ripartenza”, 

ma sono arrivate invece le minacce. GOEL ha reagito con una forte campagna mediatica e sono 

state due le reazioni che hanno segnato quei giorni drammatici.  

La prima: immediatamente, il 24 gennaio, l’allora Prefetto di Reggio Calabria ha convocato il 

“Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica” proprio a Locri, tematizzando le 

minacce appena denunciate pubblicamente e invitando GOEL e il suo socio minacciato. 

                                



Il periodo post-natalizio è infelice per i ristoranti locali, molti chiudono e riducono i giorni di 

apertura: c’era quindi il timore che le minacce di incendiare il ristorante impaurissero e 

allontanassero i clienti. GOEL ha quindi invitato tutti a frequentare il ristorante per schierarsi con il 

Gruppo e con Pino, mettendoci la faccia, anche nei confronti della ‘ndrangheta. La risposta è stata 

oltre ogni aspettativa, il locale si è riempito oltre misura per diverse settimane: le persone hanno 

scelto di far vedere pubblicamente da che parte stavano, con un chiaro segno che andava oltre ogni 

timore e paura.

Può anche questo essere un indicatore di impatto del processo di trasformazione sociale messo in 

moto da GOEL? Probabilmente sì. Possono essere un indicatore le telefonate di solidarietà di altri 

titolari e commercianti che affermavano di volersi schierare come lui? Probabilmente sì.

Come sarebbe stata la Locride, la Piana di Gioia Tauro, la Calabria, senza GOEL? Qual è l’impatto 

veramente determinato dalle azioni culturali, politiche e imprenditoriali di GOEL? Difficile 

stabilirlo, ma tanti indicatori che scorrono tra le crepe della storia del Gruppo probabilmente 

potrebbero dare una risposta parziale a queste domande.

Il Gruppo

Una comunità partecipata 

La “tecnologia organizzativa” di GOEL si è perfezionata nel tempo. La sfida più grande è stata 

quella di conciliare la partecipazione democratica con l’efficienza imprenditoriale. 

Il Gruppo è strutturato per garantire spazi di partecipazione a tutti e a tutte le entità: le persone si 

mettono insieme e costituiscono cooperative o aziende, le cooperative di persone e le aziende si 

                                



mettono insieme in consorzi, i consorzi (o assimilabili) compongono il gruppo, insieme a 

cooperativa GOEL e l’associazione Amici di GOEL che hanno un ruolo specifico. I lavoratori, i 

partner, i clienti, il territorio, e in generale tutti gli stakeholders, in questo schema organizzativo 

hanno momenti e spazi di consultazione e partecipazione. In generale, anche verso le basi sociali, 

l’idea è quella di conciliare la massima partecipazione e consultazione sulla programmazione 

generale, la consultazione nelle programmazioni operative, con la gerarchia ed l’efficienza 

aziendale nella gestione ordinaria e quotidiana delle attività.

Per ciò che concerne la governance, attualmente il Gruppo è così strutturato:

                                



Nel 2020 è stata realizzata una robusta consulenza societaria che ha portato alla necessità di una 

diversa attribuzione di alcune attività. Questo, insieme alle nascenti esigenze del processo 

federativo con Comunità Progetto Sud porteranno ad una nuova topologia e governance di gruppo.

Il processo federativo con Comunità Progetto Sud

Comunità Progetto Sud e GOEL – Gruppo Cooperativo hanno avviato nel 2020 un progetto 

federativo ben definito, passando da un’idea di “alleanza permanente” ad un’idea di “federazione” 

strutturata e strutturale. Ciò nasce da un percorso di condivisione profonda del progetto politico-

culturale di cambiamento e riscatto della Calabria. 

                                



Pur non avendo ancora definito la natura giuridica dell’entità federativa, di fatto, ci si è dotati di una

governance partecipata, che coinvolge i due rispettivi gruppi. Si è stabilito di integrare 

gradualmente i servizi di supporto imprenditoriale, di cui entrambi i gruppi sono dotati, attraverso 

forme diversificate: si andrà da una vera e propria integrazione completa dei servizi analoghi in 

alcuni casi, a protocolli di lavoro comuni in altri, fino a semplici collaborazioni esterne in altri 

ancora. Parallelamente si è deciso di dotarsi di figure manageriali e/o specialistiche comuni che, per

il momento, si ancoreranno ad una o l’altra delle due realtà.

Le attività del Gruppo

GOEL – Gruppo Cooperativo opera in diversi settori. 

Nel settore sociale e sanitario, GOEL gestisce: due comunità di accoglienza di bambini e 

adolescenti che provengono da percorsi di devianza, emarginazione e, a volte, violenza; due 

residenze sanitarie per persone con malattie mentali; attività di accoglienza di migranti richiedenti 

asilo e di minori stranieri non accompagnati, nonché di integrazione nei piccoli Comuni del 

territorio; attività di assistenza sociale e sanitaria per persone svantaggiate provenienti da percorsi di

emarginazione. 

GOEL gestisce inoltre iniziative imprenditoriali di mercato fortemente etiche e innovative. 

CANGIARI, “cambiare” in dialetto calabrese, è il primo brand eco-etico di fascia alta della moda 

italiana, nato per ridare vita alla tradizione della tessitura al telaio a mano. Un'iniziativa etica a 

360°: i tessuti e i filati utilizzati sono biologici, certificati, naturali ed ecologici. Tutta la filiera è 

made in Italy, composta da cooperative sociali che inseriscono al lavoro persone disoccupate e/o 

svantaggiate.

                                



GOEL Bio è il marchio che aggrega aziende agricole biologiche che si oppongono alla 'ndrangheta, 

alcune delle quali hanno subito ripetute aggressioni. Attraverso un’ampia mobilitazione ed 

un’efficace strategia di cooperazione, i produttori di GOEL Bio riescono a resistere e ripartire dagli 

attacchi. Non solo: attraverso la ricostruzione della filiera e l’eliminazione degli intermediari, 

ricevono un prezzo equo di conferimento, superiore alla media di mercato. La qualità del biologico 

certificato e la lotta al caporalato sono garantite dall’adozione di rigorosi protocolli etici e di 

anticontaminazione. 

I Viaggi del GOEL, attraverso il tour operator e agenzia viaggi “Turismo Responsabile”, promuove 

itinerari che favoriscono il legame dei viaggiatori (e dei loro territori di origine) con le comunità 

locali calabresi. I Viaggi del GOEL propone soggiorni e servizi presso aziende etiche e che si 

oppongono alla 'ndrangheta o strutture confiscate come l’eco-ostello Locride.

Il ruolo di Amici di GOEL nel 2020

Quali sono state le azioni specifiche portate avanti da Amici di GOEL nel difficile 2020?

Le attività svolte dall’associazione a supporto delle attività di GOEL - Gruppo Cooperativo  si sono 

concretizzate su diversi fronti, coinvolgendo direttamente i soci che in parte si sono adattati alle 

necessità connesse all’azione di sostegno e in parte hanno donato la propria competenza 

professionale specifica.

Una delle azioni collettive più significative che ha coinvolto la maggior parte dei volontari è stata 

l’attività di supporto al progetto ri-CALABRIA. Nello specifico, nelle sessioni di Caulonia, 

l’associazione si è posta come interlocutore primario con le istituzioni locali per l’ottenimento delle 

autorizzazioni all’utilizzo degli spazi necessari, quali l’Auditorium Comunale e la Villa Comunale. 

L’Associazione ha avuto ruolo anche nell’individuazione delle persone oggetto della raccolta sul 

territorio cauloniese di informazioni e testimonianze, fondamentali al raggiungimento degli obiettivi

del progetto ri-CALABRIA.

                                



Altri contributi di singoli volontari a supporto del Gruppo GOEL si sono espressi nei campi:

    • promozione del turismo sociale e responsabile;

    • costruzione di reti e reazioni sociali nazionali e internazionali;

    • supporto formativo alle attività agricole;

    • supportato alle politiche di promozione e comunicazione;

    • contribuito al miglioramento del piano di comunicazione strategico;

    • supporto continuativo a livello imprenditoriale e formativo;

    • supporto e consulenza per l’assetto organizzativo e civilistico;

    • supporto operativo nelle attività sociali con svariati contributi professionali dei volontari.

L’impatto delle attività dell’associazione

La natura stessa delle attività statutarie connette strettamente l’entità e la qualità dei risultati ottenuti

con quelle dell’intero Gruppo GOEL a cui sono rivolte primariamente le azioni e le risorse 

dell’Associazione. Certo è che lo stesso Gruppo ha valutato talmente importante e determinante 

l’apporto dell’attività di volontariato dell’Associazione per il raggiungimento dei propri obiettivi, da

appoggiare l’adeguamento statutario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica 

attualmente in corso.

La governance dell’associazione

L’attività di gestione dell’Associazione Amici di GOEL si svolge in accordo con lo statuto sociale 

che prevede gli organi istituzionali la Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli 

Associati e la frequenza delle convocazioni assembleari.

                                



L’Associazione ha come obiettivo il riconoscimento della personalità giuridica per come previsto 

dall’ultima revisione dello Statuto datata 28 Maggio 2021.

L’Associazione utilizza il marchio registrato GOEL in accordo con il Gruppo Cooperativo GOEL 

(che ne è titolare), fintanto che l’attività dell’Associazione risulterà sinergica con quella del Gruppo.

 

                                



7 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti: 

2020 2019 2018

Contributi pubblici

Contributi privati 2947 2150 5600

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

Ricavi da altri

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …)

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento

Ricavi da Privati-Imprese

Ricavi da Privati-Non Profit

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale

Totale riserve

Utile/perdita dell'esercizio 173 3,50 841

Totale Patrimonio netto

                                



Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio 173 3,50 841

Eventuali ristorni a Conto Economico

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

capitale versato da soci cooperatori volontari

capitale versato da soci cooperatori fruitori

capitale versato da soci persone giuridiche

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020

cooperative sociali

associazioni di volontariato

Valore della produzione:

2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE)

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE)

Peso su totale valore di produzione

                                



Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci

Prestazioni di 
servizio

Lavorazione conto 
terzi

Rette utenti

Altri ricavi

Contributi e offerte 2947

Grants e 
progettazione

Altro

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività 
usando la tabella sotto riportata:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assistenziali

Servizi educativi

Servizi sanitari

Servizi socio-sanitari

Altri servizi

Contributi 2947

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche

Incidenza fonti private

                                



Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)

Promozione iniziative di raccolta fondi:

Al momento non sono previste attività di raccolta fondi.

                                



8 MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE 
(modalità di effettuazione degli esiti)

Non risultando obbligatoria la redazione del bilancio sociale non è applicabile l’obbligo di 

monitoraggio svolto dall’organo di controllo sul bilancio sociale.

                                


