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Cari Soci e Stakeholder,
il secondo Bilancio Sociale di ESCOOP è stato redatto non solo con l’obiettivo di
sviluppare una rendicontazione sociale della nostra attività, come previsto dalla legge, ma
anche con l’obiettivo di individuare quali possono essere gli strumenti per migliorare
sempre di più il nostro operato. Infatti esso si attiene ai principi di:
✓ rilevanza;
✓ completezza;
✓ trasparenza;
✓ neutralità;
✓ competenza di periodo;
✓ comparabilità;
✓ chiarezza;
✓ veridicità e verificabilità;
✓ attendibilità;
✓ autonomia delle terze parti;
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa
essere compreso e apprezzato sia dai Soci che da tutti gli stakeholder e lettori in generale,
vi auguro buona lettura.
Il presente Bilancio Sociale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Cooperativa
www.escoop.eu e depositato entro il 30 giugno 2022 presso il Registro delle imprese.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pasquale Panico

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce
Sede legale ed
operativa ITALIA
Tel/Fax/Mobile
P. IVA e C.F.
E-mail | PEC
Web | FB

Filiale
L. Perash, Bulevardi Mehmet
Via Urbe (angolo Via La Spezia)
ALBANIA
Pashe Plaku snc – 4001 Shkoder
71042 Cerignola (FG)
+ 39 0885 425370 / + 39 393 960 1483
Mobile
+ 355 69 606 6655
06478540724
P. IVA
M16608131A
escoop-italy@escoop.eu | escoop-italy@pec.it
E-mail
escoop-albania@escoop.eu
www.escoop.eu | www.facebook.com/cercatausili/

N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326

1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità a quanto previsto dalle “LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1 D.LGS. 117/2017 E, CON RIFERIMENTO
ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL’ART. 9 COMMA 2 D.LGS. 112/2017”, adottate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dalle “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE” adottate dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.
Il Bilancio sociale è un resoconto che, attraverso una serie di indicatori di natura
quantitativa e qualitativa, consente una valutazione dei risultati raggiunti dall'azienda.
A garanzia della qualità e dell’affidabilità delle informazioni riportate nel documento, la
rendicontazione delle attività è stata guidata dai seguenti principi:
✓ rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento dell'impresa sociale 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;
✓ completezza: il bilancio sociale identifica i principali stakeholder che influenzano e/o
sono influenzati dall'impresa sociale e presenta tutte le informazioni ritenute utili per
consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali
dell'impresa sociale;
✓ trasparenza: il bilancio sociale rende chiaro il procedimento logico seguito per
rilevare e classificare le informazioni;
✓ neutralità: le informazioni del bilancio sociale sono rappresentate in maniera
imparziale, indipendente da interessi di parte e complete, riguardano gli aspetti sia

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce
Sede legale ed
operativa ITALIA
Tel/Fax/Mobile
P. IVA e C.F.
E-mail | PEC
Web | FB

Filiale
L. Perash, Bulevardi Mehmet
Via Urbe (angolo Via La Spezia)
ALBANIA
Pashe Plaku snc – 4001 Shkoder
71042 Cerignola (FG)
+ 39 0885 425370 / + 39 393 960 1483
Mobile
+ 355 69 606 6655
06478540724
P. IVA
M16608131A
escoop-italy@escoop.eu | escoop-italy@pec.it
E-mail
escoop-albania@escoop.eu
www.escoop.eu | www.facebook.com/cercatausili/

N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326

4

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 nel bilancio sociale
sono quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento;
✓ comparabilià: l'esposizione delle informazioni nel bilancio sociale rende possibile il
confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo) sia - per quanto possibile spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel
medesimo/analogo settore);
✓ chiarezza: le informazioni del bilancio sociale sono 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 nel bilancio sociale fanno riferimento alle fonti
informative utilizzate;
✓ attendibilità: i dati positivi riportati nel bilancio sociale sono forniti in maniera
oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non
sono sottostimati;
✓ autonomia delle terze parti: il Revisore Legale ha compilato la sezione 8.
Monitoraggio svolto dall’organo di controllo del BS nella più completa autonomia e
indipendenza di giudizio.

Per la redazione del presente Bilancio Sociale non è stato adottato uno standard specifico
di rendicontazione sociale.
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2. Informazioni generali sulla società
La società è stata costituita in data 06 Luglio 2006, nel Castello Angioino di Mola di Bari,
con atto del Dottor Silvio Memeo, Notaio in Palo del Colle iscritto nel Distretto Notarile di
Bari, n. Repertorio 2725 / n. Raccolta n. 1480.
a) Nome della società
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea - sce
Codice Fiscale / P.IVA | 06478540724
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Foggia in data 01/04/2016
b) Forma giuridica
La forma giuridica adottata è quella della Società Cooperativa Sociale a Responsabilità
limitata. Dalla sua costituzione non sono avvenute trasformazioni.
c) Indirizzo Sede legale della società
Sede legale e amm.va | Via Urbe (angolo Via La Spezia) – 71042 Cerignola (FG)
Tel/Fax | 0885 425370
E-mail | escoop-italy@escoop.eu
PEC | iescoop-italy@pec.it
Web | www.escoop.eu
d) Altre sedi secondarie
Sede Albania | L. Perash, Bulevardi Mehmet Pashe Plaku snc – Scutari - ALBANIA
e) Aree territoriali di operatività
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce è una
Cooperativa Sociale Europea che opera – direttamente ed indirettamente attraverso i suoi
soci – in diversi paesi Europei. ESCOOP è nata dall’esigenza di consolidare le buone
prassi acquisite dai soci nel campo della pianificazione e gestione di progetti Comunitari e
di istituire uno strumento utile all’ulteriore sviluppo di tale attività anche in paesi europei
non ancora membri della UE. Attualmente ESCOOP opera direttamente in
• Italia, con particolare riferimento alle Regioni Puglia e Molise
• Albania
• Montenegro
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FINLANDIA
5 SOCI

GERMANIA
1 SOCIO

SPAGNA
3 SOCI

ALBANIA
1 SOCIO

ITALIA
14 SOCI

GRECIA
2 SOCI
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f) Informazioni sull’oggetto sociale
ESCOOP è stata concepita per “trasferire la risorsa Europa” sui territori nazionali dei soci,
configurandosi come uno strumento a disposizione di chi opera nel sociale in Europa.
La SCE Sociale si ispira ai principi della mutualità nazionali ed internazionali ed esclude
qualunque finalità di speculazione privata. In attuazione dell’art.1, comma 1, della legge
Italiana 8 novembre 1991, n.381, la SCE Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione, sia diretta che per il tramite delle strutture operative dei soci, di
servizi socio-sanitari, educativi e formativi a favore di persone svantaggiate e di attività
produttive nelle quali realizzare anche l’integrazione e/o l’inserimento lavorativo di persone
socialmente svantaggiate.
La Sce Sociale promuove la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti
umani, la pace e la nonviolenza, le azioni di cooperazione e di educazione allo sviluppo ai
sensi della LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”. Ha per finalità la promozione di iniziative ed azioni di
sostegno all'auto sviluppo socio-economico sostenibile delle popolazioni dei Paesi in via di
sviluppo. In continuità con le azioni di cooperazione internazionale si attuano a livello
locale iniziative in favore dei cittadini immigrati nei Paesi europei provenienti dai Paesi in
via di sviluppo. Ciò anche in coordinamento con altre ONG, associazioni, imprese sociali e
cooperative ed enti con finalità analoghe, nazionali ed internazionali, in osservanza delle
leggi e dei regolamenti che disciplinano l’attività di cooperazione a livello nazionale ed
internazionale.
La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la opportuna gestione in forma
associata o collettiva della azienda, nella quale i lavoratori, soci e non soci, prestano la
propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali possibili.
La SCE Sociale, con riferimento alle caratteristiche e agli interessi dei soci, ha come
oggetto:
a) la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, di
qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento professionale destinati:
1) alla qualificazione di nuove figure professionali utili ai soci;
2) alla formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori, dei quadri, dei soci,
dei dipendenti e delle figure professionali in genere, degli associati;
3) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di personale tecnico,
amministrativo e direzionale degli associati;
4) alla formazione professionale e formazione lavorativa di soggetti svantaggiati al fine del
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loro inserimento lavorativo nelle imprese dei soci o in altre imprese, anche in base a
specifiche convenzioni previste dai contratti di lavoro o dalla legge;
5) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di soggetti socialmente
svantaggiati, anche al fine individuato al precedente punto 4);
b) lo studio ed il monitoraggio della evoluzione dell’Impresa Sociale nelle sue diverse vesti
giuridiche e nei diversi campi di intervento, nonché dello studio delle singole tematiche di
intervento e, più in generale, per tutte quelle tematiche che abbiano risvolto sociale, anche
attraverso la creazione di Agenzie, Osservatori ed Istituti di Ricerca, anche collegati e/o
convenzionati con istituti universitari europei pubblici e privati. In tale ambito sarà costituita
anche una Agenzia di valutazione dell’efficacia dell’attività sociale, della responsabilità
sociale delle imprese in genere e di quelle sociali in particolare, provvedendo anche alla
creazione in Europa di un sistema di ratings e di valutazione dei bilanci sociali e delle
buone prassi.
La SCE Sociale promuoverà, organizzerà e parteciperà a reti nazionali ed internazionali di
informazione e scambio di esperienze.
La SCE Sociale istituirà centri per la fornitura di servizi reali alle Imprese Sociali nelle sue
diverse vesti giuridiche e nei diversi campi di intervento;
c) la promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, fiere, studi, ricerche e
quant'altro sia ritenuto utile alla divulgazione e affermazione dello scopo della SCE Sociale
e dei soci, rappresentato dalla promozione umana e dalla integrazione sociale dei cittadini,
predisponendo specifiche ipotesi di intervento;
d) la pubblicazione di periodici e stampati, nonché di testi scientifici su problematiche
rientranti nelle finalità istituzionali e su ricerche sociali;
e) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti pilota tesi a sviluppare le attività di
interesse dei soci e/o a far emergere nuovi bacini occupazionali legati al soddisfacimento
di bisogni sociali emergenti;
f) la promozione e realizzazione di ricerche nei diversi campi in cui operano i soci o dagli
stessi indicati;
g) la promozione e realizzazione di ricerche e conseguente sviluppo applicativo nei diversi
campi in cui operano i soci o dagli stessi indicati;
h) la definizione e la promozione di modelli applicativi relativi alle normative sulla qualità.
La SCE Sociale potrà proporre alle competenti Istituzioni Comunitarie norme sulla qualità
che tengano conto della specificità dell’impresa sociale nelle sue diverse forme;
i) la promozione e realizzazione di ogni azione finalizzata ai seguenti macro-obiettivi:
- promozione delle pari opportunità e dell’uguaglianza fra uomini e donne;
– esercizio del diritto di cittadinanza di soggetti deboli;
– libera circolazione negli Stati Membri dell’UE dei lavoratori con qualunque qualifica;
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– accesso alla società dell’Informazione;
– rispetto per l’ambiente.
La SCE Sociale, con riferimento alle caratteristiche e agli interessi dei soci, ha inoltre
come oggetto la progettazione, sviluppo e gestione stabile o temporanea, in conto proprio
o per conto terzi, delle attività, servizi e strutture, afferenti alle seguenti aree di intervento:
1. Area socio-educativo
• promozione e gestione organizzata e coordinata di strutture scolastiche ed
educative destinate all’istruzione del grado preparatorio (nidi e scuole materne) e
all’istruzione primaria e secondaria, anche con riguardo alla gestione dei servizi
socio educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali al
fine di favorirne il reinserimento reale fattivo all’interno della società;
• attività educative e di animazione attraverso la gestione di scuole private,
ludoteche, parchi giochi, biblioteche;
• servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione;
• corsi di creatività e artigianato – manualità come occasione di acquisizione di
nuove capacità di incontro tra bambini, tra genitori, tra giovani;
• attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente
che sui servizi per conto terzi;
• attività di sensibilizzazione sul territorio attivando le forze creative della comunità;
• attività di sostegno scolastico e di prevenzione e contrasto della povertà educativa
minorile;
• sostegno psico-sociale a famiglie, minori e individui che vivono in stato di difficoltà;
• mediazione famigliare, mediazione penale, mediazione scolastica, mediazione
interculturale;
• gestione di comunità alloggio, centri diurni, spazi neutri e servizi di Assistenza
Domiciliare Educativa;
• organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti attraverso l'utilizzo e la
gestione di strutture di tipo alberghiero;
• trasporto accompagnamento minori.
• attività di contrasto alla violenza sugli di esseri umani.
2. Area della educazione, istruzione e formazione
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
ed al successo scolastico e formativo;
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• formazione post scolastica dei giovani fuoriusciti dall’obbligo scolastico, dei giovani
NEET (Not in Education, Employment or Training),
• formazione per la riqualificazione dei lavoratori;
• percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Diritto-dovere/Obbligo
formativo;
• servizi per lo sviluppo delle Risorse umane, per la definizione di processi di
valorizzazione del know-how posseduto attraverso attività di Bilancio di
Competenze, Orientamento, Coaching, Career development;
• servizi per lo Sviluppo organizzativo e il supporto alla gestione strategica delle
risorse umane;
• servizi per la richiesta di finanziamenti presso i Fondi Interprofessionali e per attività
di Formazione Continua finanziate dalla normativa nazionale e da bandi regionali
per le imprese;
• servizi per la richiesta di finanziamenti per la formazione continua e il capacity
building delle Pubblica Amministrazione;
• servizi innovativi di Analisi dei fabbisogni formativi, Bilancio delle Competenze,
Orientamento e Counselling professionale;
• promozione, progettazione e gestione di corsi di Formazione Continua, di
Specializzazione, di Perfezionamento, di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e di Alta Formazione;
• promozione, progettazione e gestione di Tirocini sia formativi e di orientamento che
di reinserimento/inserimento al lavoro in base alla normativa nazionale e regionale;
• promozione, progettazione e gestione di percorsi di Apprendistato (per la qualifica e
per il diploma professionale; professionalizzante - o contratto di mestiere; di alta
formazione e di ricerca).
3. Area dei servizi di inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati (rientranti
nella normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale) e/o in esclusione sociale:
• promozione, realizzazione e gestione organizzata e coordinata di servizi e attività
che afferiscono alla Inclusione sociale attiva, quali
o sportelli informagiovani e informativi per le fasce deboli della popolazione
o bilancio delle competenze
o orientamento scolastico e lavorativo
o counseling
o accompagnamento al lavoro
o inserimento socio-lavorativo
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o auto imprenditorialità
o micro-credito e piccoli sussidi.
• Assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni (Regioni, Province, Centri per
l’Impiego, Ambiti territoriali, Comuni) con particolare riferimento ad interventi di
innovazione sociale.
4. Area dell’assistenza sociale e dell’assistenza socio-sanitaria delineata dalle
normative vigenti quali
• attività di assistenza socio sanitaria ad anziani, a portatori di handicap, ai degenti
ed ex degenti di istituti psichiatrici, a soggetti con difficoltà di apprendimento, ad
alcolisti, a tossicodipendenti, ad invalidi fisici, psichici e sensoriali ed a coloro che si
trovano in condizioni di difficoltà familiare;
• servizi di Pronto Intervento Sociale residenziale e semiresidenziale;
• telesoccorso e teleassistenza;
• unità di strada;
• servizi finalizzati al sostegno, all'assistenza, formazione ed inserimento lavorativo di
immigrati, profughi, richiedenti asilo ed extracomunitari;
• trasporto sociale;
• attività infermieristica e sanitaria a favore dei soggetti prima indicati sia a domicilio
che all'interno di strutture ospedaliere pubbliche o private;
• gestione di strutture di accoglienza e degenza residenziali, semiresidenziali o a
ciclo diurno, per persone anziane autosufficienti o meno e per persone disabili, per
richiedenti Asilo ed immigrati (SAI, ex SIPROIMI/SPRAR) quali a titolo
esemplificativo: RSA, RSSA, Comunità alloggio, Case di riposo, “Dopo di Noi”,
Centri sociali, Centri Collettivi di Accoglienza, Comunità educative, ecc.
• Centri Ausili/Centri Domotici
5. Area Culturale
• promozione della cultura in tutte le sue forme, in particolare la promozione di
iniziative di studio e di sperimentazione, l’organizzazione di manifestazioni,
convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo;
• organizzazione e gestione di eventi artistici in campo teatrale, musicale, letterario
ed in ogni altra forma di rappresentazione artistica;
• organizzazione di gruppi di lavoro, su tematiche culturali in genere;
• gestione di sale cinematografiche e teatrali, musei, biblioteche e mediateche con
relativi punti ristoro e vendita gadget;
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• uffici stampa e pubbliche relazioni per i soggetti e organizzazioni ricompresi nel
Terzo settore;
• ideazione e realizzazione di servizi registrati e/o filmati a scopo informativo,
formativo, divulgativo, didattico, promozionale e pubblicitario per i soggetti si cui al
punto precedente;
• Organizzazione e gestione di incontri, conferenze stampa, meeting point e meeting
host, seminari, congressi ed attività formative su argomenti inerenti l'attività del
Terzo settore.
6. Area turistico-ambientale
• servizi di didattica ed educazione ambientale ed alla sostenibilità, quali la gestione
di centri educazione ambientale ed alla sostenibilità, educazione ambientale per le
scuole, con progetti didattici e laboratori manuali e scientifici, informazione e
sensibilizzazione su tematiche ambientali (rifiuti, acqua, inquinamento, energia,
biodiversità), promozione e valorizzazione del territorio;
• attività di fruizione del territorio, quali l’organizzazione di escursioni, trekking, visite
guidate naturalistiche alla scoperta di flora, fauna, storia, prodotti tipici, enogastronomia e cultura materiale;
• corsi e passeggiate, ecoturismo, turismo naturalistico, soggiorni verdi per adulti,
campi estivi ambientali per bimbi e ragazzi, campi scuola, laboratori educativi ed
attività ricreative, organizzazione di visite ed attività in ambiente naturale per gruppi
diversamente abili, turismo sociale;
• creazione e gestione di itinerari e strutture naturalistiche e turistiche: individuazione,
progettazione, manutenzione e recupero a basso impatto di itinerari e sentieri mirati
alla scoperta e valorizzazione di flora, fauna, storia e cultura del territorio,
allestimento mostre, acquari, terrari e diorami, gestione di centri visita di aree
protette, restauro e catalogazione di collezioni scientifiche;
• creazione e gestione di servizi di turismo accessibile e sostenibile.
7. Area Cooperazione allo sviluppo
Ideazione, progettazione, implementazione e gestione di:
• programmi di formazione professionale per la creazione e start up e l’autogestione
di associazioni, cooperative, di piccole imprese familiari, di aziende di servizio
pubblico, di Incubatori per l’Economia Sociale finalizzati alla produzione e all'auto
sviluppo sostenibile;
• programmi di sensibilizzazione della popolazione nelle aree di competenza di
ciascun socio o sedi della SCE Sociale, valorizzando anche esperienze di altre
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

culture, sui temi della convivenza reciproca, della cooperazione, del rispetto, della
solidarietà e della pace, della nonviolenza;
programmi di ricerca e di studi sulle ragioni e sulle conseguenze dello sviluppo
iniquo, come ad esempio il fenomeno migratorio, sui reali fabbisogni delle
popolazioni beneficiare degli aiuti nei Paesi in via di sviluppo, e per gli immigrati di
quei Paesi in Europa;
azioni in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, coinvolgendo anche i
cittadini immigrati presenti nei Paesi europei, provenienti da quei Paesi,
collaborando per il duplice obiettivo dello sviluppo sostenibile dei loro Paesi e per la
promozione associativa e cooperativa tra immigrati nei Paesi europei, contro
l'emarginazione e per una società multiculturale;
progetti di educazione alla cittadinanza globale, alla pace, all'interculturalità,
all'antirazzismo, alla nonviolenza;
programmi di cooperazione internazionale;
programmi, progetti e servizi di accoglienza, ricongiungimento familiare, formazione
civico-linguistica e professionale, inclusione sociale e inserimento lavorativo
accompagnato degli immigrati nei Paesi europei;
progetti di promozione dei diritti di immigrati e rifugiati, richiedenti asilo, profughi,
Rom e Sinti ed altre minoranze;
attività volte a sostenere l'economia sociale e solidale, il commercio equo e solidale
ed il credito etico;
progetti di diffusione e attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo
nell’ambito dell’equità sociale di genere;
progetti e servizi relativi alle Aree di intervento di cui ai punti 1-6 sopra descritti nei
Paesi in via di sviluppo.

8. Attività trasversali indispensabili allo sviluppo integrato delle aree di cui ai punti 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7 quali:
• supporti informatici finalizzati alle gestione dei fruitori dei servizi realizzando sistemi
telematici per fornire assistenza alle persone in stato di disagio, implementando
soluzioni informatiche di monitoraggio o di comunicazione a distanza, sportelli
telematici di segretariato sociale, cartelle sociali e schede di valutazione sociale;
• servizi di Assistenza tecnica e Consulenza agli enti pubblici, alle imprese e alle
organizzazioni del terzo settore, nella ricerca di fonti di finanziamento, nello studio
di fattibilità, nella predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti negli
ambiti di intervento di cui ai punti del presente articolo;
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• servizi di assistenza tecnica, consulenza, gestione e valutazione agli Ambiti sociali
territoriali per tutte le attività inerenti alla programmazione sociale territoriale;
• attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole
e disponibile all’attenzione dell’infanzia e della popolazione giovanile con particolare
attenzione al coinvolgimento della scuola; attività di sensibilizzazione sui temi degli
anziani soli e delle persone con disabilità;
• attività editoriali rivolte anche al mondo della cooperazione e solidarietà, con
l’eccezione della stampa quotidiana;
• promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà.
9. Servizi e attività di innovazione sociale non prettamente indicate nel presente Statuto
ma con finalità che assolvono ai bisogni e agli interessi della comunità.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative
vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati,
direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività e servizi
previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE,
Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i
finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in
cui opera.
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare
in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri
enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto
dell’associazionismo cooperativo.
Al solo ed unico fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi con carattere di
strumentalità ed in via non prevalente, la società cooperativa potrà:
• compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, di
credito ed ipotecaria, chiedendo ed ottenendo quindi finanziamenti, prestiti e mutui,
anche ipotecari;
• prestare, qualora ricorra l’interesse della società, fideiussioni e garanzie anche reali;
• assumere, direttamente od indirettamente, partecipazioni ed interessenze in
imprese, società, consorzi od enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo,
affine o comunque connesso al proprio e nei limiti delle leggi vigenti.
• Istituire fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.
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Tali attività dovranno essere affidate in esecuzione agli Enti Associati, nel rispetto degli
specifici ambiti di intervento, oppure condotti direttamente anche in associazione con altre
società pubbliche o private.
Per il compimento e la realizzazione di tutte le proprie attività la SCE Sociale potrà
richiedere ed utilizzare contributi, fondi e provvidenze, finanziamenti e agevolazioni previsti
a livello regionale, nazionale e comunitario.
La SCE Sociale si propone quindi:
1) di eseguire, per mezzo dei soci oppure direttamente, le attività assunte;
2) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di propri uffici tecnici ed
amministrativi, alla compilazione di progetti nell’ambito delle attività innanzi elencate;
3) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle attività
acquisite, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutti i rapporti che possono
intervenire con gli Enti pubblici e con i privati in ordine alle attività acquisite ed affidate ai
soci per l'esecuzione;
4) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture
aziendali dei soci, relativamente alle attività acquisite attraverso la SCE Sociale;
5) di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella definizione dei programmi di
sviluppo.
La SCE Sociale per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione
dell’oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la
ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi dell’art.4 della legge italiana del 31
gennaio 1992, n.59 e successive modificazioni vigente in Italia. Ulteriormente ai sensi
dell’art.5 della citata legge 59/1992, la SCE Sociale potrà adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e al potenziamento aziendale.
La SCE Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, commerciale, industriale e di servizi necessarie e/o utili alla
realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e sia direttamente attinenti
ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:
I. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di
collocamento in società ed altri enti economici e non;
II. potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà
conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto e da Regolamenti
dell’Unione Europea;
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III. potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e
fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo
ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
IV. potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto
qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa
aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
V. potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di
attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci,
ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
VI. potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive,
sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.
Per la realizzazione della propria attività la cooperativa sociale si qualifica come
cooperativa a mutualità prevalente di diritto, potendo comunque fare utilizzo della attività
non prevalente di soggetti non soci.
A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti da parte
dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri.
g) Partnership stabili
ESCOOP ha collaborato e collabora attivamente con:
 Regione Puglia - Assessorato al Welfare
 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile
 FCA Italy S.p.A. (FCA Group Purchasing S.c.r.l – Programma Autonomy) per la
gestione del Centro di Mobilità (CdM) di Cerignola presso il CERCAT. Il Programma
Autonomy è destinato alle persone affette da disabilità motorie, sensoriali ed
intellettive e, al fine di favorire ed incoraggiare la libertà di movimento dei medesimi;
questi possono rivolgersi ai CdM dove gli interessati possono, prima di presentare
formale domanda per il rilascio e/o rinnovo della patente speciale di guida, verificare la
propria capacità motoria, sia in maniera virtuale attraverso un Verificatore di capacità
residue di Guida che in pista attraverso automobili appositamente attrezzate di ausili.
 Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale della Regione Puglia
 U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Foggia
 Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata
 Casa Circondariale di Lucera
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Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia – ASL FG
Ambito territoriale Sociale di Cerignola
Cooperativa Sociale L’Obiettivo – Bari
Cooperativa Sociale CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE – San Giovanni Rotondo
Cooperativa Sociale Pietra di Scarto – Cerignola
CONSORZIO O.P.E.N": Offenders Pathways to Employment National Network
(http://www.openconsorzio.org), un Network nazionale con la finalità di combattere
l’esclusione sociale e la recidiva di chi sta uscendo dal carcere e deve poter rientrare
da cittadino nella comunità e nella piena legalità, di cui è socio.
 CEFAL Emilia Romagna (www.cefal.it).
 Società consortile "INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata per l'Active & Assisted
Living - Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "INNOVAAL S.c.a r.l." con
sede in Lecce (LE) presso la sede del CNR. In data 5 aprile 2016 ESCOOP ha
partecipato – in qualità di socio fondatore – alla costituzione della INNOVAAL, che
opera nei settori delle Tecnologie e Servizi Innovativi per l'Active & Assisted Living
(AAL) e per gli Ambienti di Vita, sui seguenti filoni e tematiche strategiche:
✓ Sensoristica;
✓ Microelettronica e Microsistemi;
✓ Domotica;
✓ Robotica;
✓ Housing Sociale;
✓ Formazione all'utilizzo e gestione delle Tecnologie e Servizi Innovativi per
l'Active & Assisted Living e per gli Ambienti di Vita in generale da parte di anziani
e persone con diverse forme di fragilità e loro caregivers;
trattando e sviluppando soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare la qualità
della vita delle persone anziane e con diverse forme di fragilità, nei seguenti settori
principali di intervento:
•
Inclusione Sociale;
•
Sicurezza;
•
Assistenza;
•
Salute, Benessere e Comfort.







ESCOOP aderisce sia a Lega Coop che a Confcooperative.
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3. Struttura, governo e amministrazione della società

19

a) Soci
I soci di ESCOOP sono 26 fra persone fisiche e giuridiche, enti pubblici ed imprese private
for profit e non profit, centri di formazione ed università italiani, spagnoli, finlandesi, greci,
albanesi e tedeschi, uniti dal comune intento di contribuire alla crescita dei propri territori
ed al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono.
Il capitale sociale di ESCOOP, pari ad Euro 51.975,00, risulta così suddiviso tra i 26 Soci,
come di seguito indicati:
CAPITALE
SOCIALE
SOTTOSCRITTO

N.

NOME SOCIO

1

JUNTA DE COMUNIDES DE CASTILLA – LA
MANCHA

€

10.000,00 Socio dal 06/07/2006

2

POHJOINEN YHTEISÖTUKY PYRY RY

€

1.000,00 Socio dal 06/07/2006

3

KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS
RY

€

2.500,00 Socio dal 06/07/2006

4

RAAHEN KAUPUNKI

€

5.000,00 Socio dal 06/07/2006

5

COMUNE DI MOLA DI BARI

€

1.000,00 Socio dal 06/07/2006

6

CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI
ELPENDU’

€

3.000,00 Socio dal 06/07/2006

7

MOSCONI CONSULTING SRL

€

1.000,00 Socio dal 06/07/2006

8

SOCIAL SOLIDARITY

€

1.000,00 Socio dal 24/11/2006

9

VHS - Volkshochschule Hannover

10 DIAPLOUS KOI.S.P.E.

11

BRAAHE (Raahen Koulutuskuntayma, Raahe
Joint Municipal Authority for Education)

NOTE

Socio VOLONTARIO
dal 24/11/2006
€

1.000,00 Socio dal 26/04/2007

€

Capitale sociale
versato da AIKU, cui
1.000,00 BRAAHE è subentrato
con formalizzazione
CdA del 27/05/2020
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12 INTEC

€

1.000,00 Socio dal 14/07/2008

13 COMUNE DI CERIGNOLA

€

1.000,00 Socio dal 14/08/2008

14 ALESSANDRA BRESCIA

€

250,00 Socia dal 02/04/2012

15 JANI GRÖNROOS

€

250,00 Socio dal 02/04/2012

16 JUAN GUTIERREZ

€

250,00 Socio dal 02/04/2012

17 ALBA Società Cooperativa Sociale Onlus

€

18.225,00 Socio dal 31/07/2012

18 MARCO SBARRA

€

250,00 Socio dal 31/03/2014

19 MICHELE BELLOSGUARDO

€

250,00 Socio dal 31/03/2014

20 CONSORZIO SOCIALE LIGHT

€

1.000,00 Socio dal 31/03/2015

21 FEAFES EMPLEO

€

1.000,00 Socio dal 31/07/2015

22 TANDEM

€

1.000,00 Socio dal 31/07/2015

23 PASQUALE PANICO

€

250,00 Socio dal 29/03/2018

24 LODOVIK PRECETAJ

€

250,00 Socio dal 18/05/2018

25 ENRICA COLUCCI

€

250,00 Socio dal 01/12/2020

26 MARGARITA FRANJA

€

250,00 Socio dal 01/12/2020

€

51.975,00

b) Nominativi degli amministratori, data nomina e periodo per il quale rimangono in
carica
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dalla Assemblea dei Soci in data
28/06/2021 – in base al nuovo Statuto approvato nella Assemblea del 03 giugno 2021 – ed
è composto, alla data del 31.12.2021, dai seguenti 7 Consiglieri di Amministrazione, che
rappresentano tutti gli stati di provenienza dei Soci ordinari di ESCOOP:
STATO

ITALIA

CANDIDATI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Pasquale Panico, nato ad Andrano (LE) – Itala, il 31/10/1964, C.F.
PNCPQL64R31A281S socio di ESCOOP, candidato a Presidente.
Alessandra Brescia, nata a Mola di Bari (BA) – Italia, il 07/10/1979, C.F.
BRSLSN79R47F280J socia di ESCOOP.
Enrica Colucci, nata a Cerignola (FG) – Italia, il 19/01/1989, C.F.
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CLCNRC89A59C514U, socia di ESCOOP.
SPAGNA

Juan Manuel Gutiérrez de la Torre Alonso, nato a Burgos – Spagna, il
22/06/1972, C.F. GTRJMN72H22Z131X, socio di ESCOOP e candidato a
Tesoriere.

Jani Grönroos, nato a Turku – Finlandia, il 21/08/1974, C.F.
FINLANDIA GRNJSB74M21Z109F, socio di ESCOOP e candidato a Vice-Presidente di
ESCOOP.
GRECIA

Nikos Gionakis, nato ad Atene – Grecia, il 21/02/1963,
GKNNKS63B21Z115H, in rappresentanza del Socio Syn-eirmos.

C.F.

ALBANIA

Margarita Franja, nata a Scutari –
FRNMRG74R43Z100E, socia di ESCOOP.

C.F.

Albania,

il

03/10/1974,

L'Organo Amministrativo come sopra nominato resta in carica tre esercizi sociali,
rinnovabili, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o
dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea e dei soci. Il consiglio può, nei limiti
di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale
deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d’esercizio. Il Consiglio di
Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione
e la scissione, nei casi previsti dalla legge.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il
Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni e da Privati,
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in
qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
può delegare i propri poteri, in tutto od in parte al Vice Presidente o a un membro del
Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, ed occorrendo, anche
ad estranei al Consiglio, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al
Vice Presidente, in mancanza o nell’assenza di questo, ad un consigliere designato dal
Consiglio di Amministrazione.
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Il Presidente ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall’Assemblea
dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, assicurando lo svolgimento organico ed
unitario dell’attività societaria. In tal senso attua tutte le iniziative che ritiene più opportune
per perseguire gli obiettivi e gli scopi sociali, seguendo le indicazioni dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione.
c) Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo dell’ente
La SCE Sociale è amministrata da un Consiglio di amministrazione, il cui Presidente la
rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione va da un numero minimo di 5 ad
un massimo di 7 membri i cui componenti possono operare, in funzione delle deleghe
conferite sia all’atto della nomina che successivamente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può annoverare fra i suoi componenti rappresentanti dei
soci sovventori e finanziatori fino a un quarto dei posti da ricoprire. I componenti del
Consiglio di amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo
2479 del codice civile, fatta eccezione per i primi che sono nominati in sede di Atto
Costitutivo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato,
purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.
Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori nominati
dai soci, l’intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica
dovranno sottoporre d’urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo
amministrativo.
Tutte le cariche sociali possono essere assunte da persone che non abbiano riportato
condanne penali passate in giudicato, che godano dei diritti civili e politici, che non siano
interdetti, inabilitati o falliti e che posseggano i seguenti requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata
esperienza nelle attività svolte dalla società, mancanza di esercizio di altre attività in
conflitto di interessi.
I componenti dell’organo amministrativo sono rieleggibili.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o
dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea e dei soci. Il consiglio può, nei limiti
di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale
deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d’esercizio. Il Consiglio di
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Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione
e la scissione, nei casi previsti dalla legge.
L’Assemblea nomina un organo di controllo interno avente i requisiti di cui all’articolo 2397,
comma 2 e 2399 del Codice Civile o un revisore. Salvo diversa decisione dei soci l’organo
di controllo è costituito da un solo membro effettivo. In caso di nomina del collegio
sindacale o del revisore si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per
quanto riguarda le competenze e i poteri.
I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi
contabili definiti dall’OIC, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile. Essi esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
sociali da parte dell'impresa.
L’Assemblea dei Soci ha nominato quale Revisore Unico di ESCOOP la dott.ssa Antonia
Martucci in data 25/02/2020. La carica dura 3 esercizi.

d) Particolari deleghe conferite agli Amministratori
Al 31/12/2020 non sono state conferite particolari deleghe agli Amministratori.

e) Relazione sintetica della vita associativa
Nel corso del 2021 sono state realizzate le seguenti Assemblea dei soci:
 Assemblea ordinaria dei Soci, il 3 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 (ora di

Bruxelles), in seconda convocazione, via e-mail e presso lo studio del Notaio
Ragone Pasquale in Alessano (LE) – Italia, con le modalità previste dallo Statuto
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica dello Statuto Sociale di ESCOOP
 Assemblea ordinaria dei Soci, il 28 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (ora di

Bruxelles), in seconda convocazione, via e-mail, con le modalità previste dallo Statuto
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Discussione ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2020 e dei relativi
documenti correlati.
2) Discussione ed approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2020.
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce
Sede legale ed
operativa ITALIA
Tel/Fax/Mobile
P. IVA e C.F.
E-mail | PEC
Web | FB

Filiale
L. Perash, Bulevardi Mehmet
Via Urbe (angolo Via La Spezia)
ALBANIA
Pashe Plaku snc – 4001 Shkoder
71042 Cerignola (FG)
+ 39 0885 425370 / + 39 393 960 1483
Mobile
+ 355 69 606 6655
06478540724
P. IVA
M16608131A
escoop-italy@escoop.eu | escoop-italy@pec.it
E-mail
escoop-albania@escoop.eu
www.escoop.eu | www.facebook.com/cercatausili/

N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326

23

3)
4)
5)
6)
7)

Elezione del Consiglio di Amministrazione
Dimissioni da socio di Paolo Tanese
Dimissioni da socio di Romano Mosconi
Filiale e sede albanese di ESCOOP
Comunicazioni del Presidente.

24

f) Mappa dei diversi portatori di interessi
L’attività di ESCOOP è influenzata e influenza una pluralità di stakeholder o interlocutori,
ciascuno con bisogni, aspettative, diritti e interessi diversi.
Adottando un approccio multi-stakeholder, la Società si impegna a tener conto delle
diverse istanze di cui gli stakeholder sono portatori, istanze che sono in grado di
influenzare il perseguimento della missione dell’organizzazione.
Si distinguono:
• stakeholder interni, ovvero quei soggetti e/o organizzazioni coinvolti
direttamente o capaci di influenzare i processi decisionali e il processo di
produzione dell’attività/servizio;
• stakeholder esterni, ovvero le categorie dei portatori d’interesse esterni
all’organizzazione che comprendono coloro che non sono direttamente
coinvolti nei processi produttivi, ma sono in grado di condizionarli.
Nella mappa sottostante sono rappresentati i principali stakeholder di ESCOOP e la natura
della relazione intrattenuta con ciascuna categoria.
Categoria stakeholder

Natura relazione
Soci

 Societaria
 Decisionale
 Orientata allo
sviluppo
 Informativa

Stakeholder interni
Amministratori

 Societaria

Dipendenti e collaboratori

 Lavorativa
 Orientata allo
sviluppo
 Informativa
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Clienti/Committenti pubblici

 Contrattuale
 Collaborativa
 Informativa

Fornitori di beni e servizi

 Contrattuale
 Informativa

Stakeholder esterni

Imprese

 Contrattuale
 Informativa

Organizzazioni non profit

 Contrattuale
 Informativa

Enti pubblici e PA (Regione
Puglia, Ambiti territoriali
sociali, ASL, PRAP; UEPE,
Case Circondariali, etc)

 Partnership

Sistema finanziario (Banca
Etica)

 Contrattuale

Media

 Informativa

Associazioni e Comunità
locale

 Partnership

 Collaborativa
 Contributiva
 Fiscale
 Informativa
 Informativa

 Orientata allo
sviluppo
 Informativa

Ambiente

 Tutela e salvaguardia

g) Modalità e forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti/beneficiari delle
attività
Con riferimento alle attività di dialogo e coinvolgimento dei soci-lavoratori e dei lavoratori
non soci, viene sviluppato un flusso costante tra azienda e collaboratori, utilizzando
prevalentemente modalità informali e dirette oltre che quelle formali.
Gli utenti di ESCOOP si suddividono in base ai servizi gestiti: …


CERCAT (in particolare utenti dei Progetti PRO.V.I. e del Programma Autonomy)
Con riferimento al target delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
l’approccio utilizzato è quello della progettazione partecipata degli
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interventi/progetti, estesa dunque agli utilizzatori finali delle strutture e dei servizi.
La Progettazione partecipata è efficace nell’indirizzare le prese di decisione, lo
sviluppo di piani di intervento e la soluzione dei problemi. Essa innesca nei
beneficiari/utenti trasformati in partecipanti un processo che, attraverso la
responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, genera senso di appropriazione degli
interventi progettuali e percorsi di empowerment, anche allargati alla famiglie.
Il coinvolgimento attivo e la corresponsabilizzazione dei beneficiari/utenti finali si
pone l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, l’autonomia e la qualità della vita
delle persone con disabilità, anche attraverso un approccio innovativo e integrato
agli interventi per l’Ambient Assisted Living, erogando servizi di supporto ed
assistenza tecnica qualificata nella progettazione individualizzata dei percorsi di vita
autonoma.


MINORI E LORO FAMIGLIE
Il coinvolgimento attivo dei minori e delle famiglie avviene attraverso una relazione
centrata sui loro bisogni, che comprendono anche la necessità di migliorare il
dialogo con la Scuola, in un’ottica di integrazione e co-progettazione che punti ad
implementare pratiche educative riconducibili ad una alleanza tra famiglie, scuola e
territorio mediata dal Terzo settore, che assume un ruolo di facilitatore ed attivatore
di processi di mediazione, anche attraverso il potenziamento delle competenze
relazionali sia delle famiglie/genitori che dei docenti. Da qui discende poi l’attività di
implementazione di Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto genitori-docenti, per apprendere la
capacità di gestire in modo sano e costruttivo i conflitti. La Comunità Educante
rappresenta il punto di partenza per promuovere processi efficaci di sviluppo e di
presa in carico globale dei minori e delle famiglie. Il lavoro di comunità attivato da
ESCOOP prevede per la Cooperativa il ruolo di attivatore e facilitatore di relazioni
con le Scuole, enti pubblici e famiglie, promuovendo lo spirito di comunità e
favorendo processi e metodologie innovativi.

h) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad Amministratori e a persone che
ricoprono cariche istituzionali elettive e non nell’impresa sociale:
Non sono previsti compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad Amministratori e a persone
che ricoprono cariche istituzionali elettive e non, se non quelli previsti per il Revisore
Unico, il cui corrispettivo è pari a Euro 1.000.
Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione invece sono previsti unicamente
rimborsi spese a piè di lista ogni qualvolta questi realizzi delle trasferte, in Italia o
all’estero, per motivi istituzionali o comunque legati ad attività svolte a titolo gratuito in
Progetti finanziati ad ESCOOP.
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i) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del
controllo contabile.
L’Assemblea dei Soci del 25 febbraio 2020 ha alla unanimità deliberato di nominare quale
Revisore Unico la dott.ssa Antonia Martucci.
Nel corso del 2021 non sono stati corrisposti compensi al Revisore Unico nominato in
Assemblea, anche se sono maturati i relativi costi, pari a Euro 1.000.

l) Indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei
lavoratori dipendenti della società con distinta evidenza di valore della retribuzione
e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro.
ESCOOP applica le retribuzioni lorde massime e minime del Contratto Nazionale delle
Cooperative Sociali e dunque ha rispettato il rapporto previsto dal Decreto Legislativo
112/2017 in materia d’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lettera b), tra
retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti. (“la differenza
retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda”).

m) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di
lavoro dipendente, con distinta evidenza del valore della retribuzione e tipologia di
contratto.
I compensi corrisposti a consulenti/prestatori professionali per attività progettuali sono i
seguenti:
 Progetto ADRIA – CUP B49D20090610004
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata
Fattura n.61/2021 del 18/10/2021 di Francesco Marinelli - Progetto ADRIA_Alliance –
ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and climate change
adaptation, Progetto N. 397/ 2° invito a presentare proposte per progetti standard del
Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 – CUP
B49D20090610004. Acconto 50% per Incarico professionale del 05 luglio 2021 per le attività
consulenziali di Expert for Activity ESCOs market enforcement and identification of new
management models

Importo Totale

€

4.000,00
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 Progetti PRO.V.I./PRO.V.I. Dopo di Noi
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata

Importo Totale

Fattura n.3 del 17/03/2021 di Ylenia Lezzi (Compenso per n.3 consulenze Progetto
PRO.V.I./PRO.V.I. Dopo di Noi)

€

1.200,00

Fattura n.17 del 24/11/2021 di Ylenia Lezzi (Compenso per n.2 consulenze Progetto
PRO.V.I./PRO.V.I. Dopo di Noi)

€

800,00

 Progetto PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata

Importo Totale

Fattura n.07 del 17/06/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese maggio 2021 Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.320,00

Fattura n.01 del 01/06/2021 di Linda Franja - Compenso mese maggio 2021_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.560,00

Fattura n.02 del 01/07/2021 di Linda Franja - Compenso mese giugno 2021_Progetto
€
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

1.560,00

Fattura n.08 del 01/07/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese giugno 2021 Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.380,00

Fattura n.03 del 01/08/2021 di Linda Franja - Compenso mese Luglio 2021_Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.01 del 10/08/2021 di Gocaj Valentin - Compenso per attività di Docente Formazione propedeutica area Agricoltura - Edizione Corso n.1 - 14/07-09/08/21_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.01 del 10/08/2021 di Vukaj Erjona - Compenso per attività di Docente - Formazione
propedeutica area Turismo - Edizione Corso n.1 - 14/07-07/08/21_Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.09 del 01/08/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese Luglio 2021 Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.620,00

€

2.590,00

€

2.555,00

€

1.320,00

Fattura n.04 del 01/09/2021 di Linda Franja - Compenso mese Agosto 2021_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.080,00

Fattura n.10 del 01/09/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese Agosto 2021 Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

880,00

Fattura n.05 del 01/10/2021 di Linda Franja - Compenso mese Settembre 2021_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

2.160,00
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Fattura n.11 del 01/10/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese Settembre 2021 Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.760,00

Fattura n.06 del 01/11/2021 di Linda Franja - Compenso mese Ottobre 2021_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.560,00

Fattura n.12 del 01/11/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese Ottobre 2021 Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.01 del 26/11/2021 di Monred Qerimaj - Compenso per attività di Docente - Italiano
ed Educazione Civica - Edizione Corso n.1 - 22/09-04/10/21 + Ed. Corso n.3 13/10 01/11/21 + Ed. Corso n.4 05/10 - 23/10/21_Progetto PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.:
PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.03 del 27/11/2021 di Lediana Ejlli - Compenso per attività di Docente - Italiano ed
Educazione Civica - Edizione Corso n.2 - 13/10 - 01/11/21_Progetto PONTE ADRIATICO.
Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.4/2021 del 16/11/2021 di Mailinda Gogaj - Acquisto Cancelleria Progetto PONTE
ADRIATICO Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.02 del 23/11/2021 di Gocaj Valentin - Compenso per attività di Docente Formazione propedeutica area Agricoltura - Edizione Corso n.2 - 23/09-18/10/21_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.02 del 22/11/2021 di Vukaj Erjona - Compenso per attività di Docente - Formazione
propedeutica area Turismo - Edizione Corso n.2 - 22/09-30/10/21_Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.13 del 01/12/2021 di Alfred Guraj - Compenso mese Novembre 2021 Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.380,00

€

2.100,00

€

900,00

€

98,70

€

2.520,00

€

2.590,00

€

1.520,00

Fattura n.01 del 01/12/2021 di Xhovana Precetaj - Compenso mese Novembre
2021_Progetto PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.02 del 29/12/2021 di Monred Qerimaj - Compenso per attività di Docente - Italiano
ed Educazione Civica - Edizione Corso n.7 - 08/11-24/11/21 + Ed. Corso n.8 08/11 25/11/21_Progetto PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.04 del 23/12/2021 di Lediana Ejlli - Compenso per attività di Docente - Italiano ed
Educazione Civica - Edizione Corso n.5 e n.6 - 08/11 - 25/11/21_Progetto PONTE
ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007
Fattura n.03 del 23/12/2021 di Gocaj Valentin - Compenso per attività di Docente Formazione propedeutica area Agricoltura - Edizione Corso n.3 - 20/11-13/12/21_Progetto
PONTE ADRIATICO. Cod. Prog.: PROG-3175 CUP D21D19000010007

€

1.560,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

2.590,00
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 PROGETTO SMARTWORKING - CUP B 36J20000130005
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata

Importo Totale

Fattura n.22/21 del 16/08/2021 di BdM di Ivona Fabio - Acconto Fornitura (acquisto,
€
installazione, configurazione e posa in opera) Attrezzature, Software e soluzioni ICT, Mobili
e arredi come da contratto sottoscritto in data 16/08/2021. Rif Prev. 45/2021 del 04/08/2021

12.701,30
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- Progetto SMARTWORKING. CODICE CUP: B36J20000130005. Intervento cofinanziato a
valere sullAzione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano
di Innovazione Family Friendly nelle PMI
Fattura n.25/21 del 12/11/2021 di BdM di Ivona Fabio Saldo Fornitura (acquisto,
installazione, configurazione e posa in opera) Attrezzature, Software e soluzioni ICT, Mobili e
arredi come da contratto sottoscritto in data 16/08/2021. Rif Prev. 45/2021 del 04/08/2021 €
Progetto SMARTWORKING. CODICE CUP: B36J20000130005. Intervento cofinanziato a
valere sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano
di Innovazione Family Friendly nelle PMI
Fattura n.10/21 del 17/12/2021 di Pasquale Russo Compenso Docenze Progetto
SMARTWORKING. CODICE CUP: B36J20000130005. Intervento cofinanziato a valere
€
sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI
Fattura n.34/21 del 21/12/2021 di Daniele Romeo Compenso Docenze Progetto
SMARTWORKING. CODICE CUP: B36J20000130005. Intervento cofinanziato a valere
€
sull'Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI

30

19.051,92

840,00

918,00

 PROGETTO "Rob.in - Codice iniziativa: 2018-PAS-01756
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata

Importo Totale

Fattura n.2 del 18/10/2021 di Emiliano Moccia (Progetto "Rob.in - Progetto Robotica
educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali" finanziato dalla Impresa
€
Sociale "Con i Bambini" - Codice iniziativa: 2018-PAS-01756. Attività Responsabile
Comunicazione 13 Luglio 2020 - 30 Settembre 2021 (180 ore)

7.200,00

I compensi corrisposti a consulenti/prestatori professionali per attività non legate a specifici
progetti sono i seguenti:
Descrizione Fattura: Prestatore e attività realizzata
Basile Demetrio - PRO FORMA n.35/2020 del 21/05/2020 (Consulenza fiscale e del lavoro
2019)
Basile Demetrio - PRO FORMA n.16/2021 del 16/01/2021 (Pratica CCIAA Dimissioni
Tanese Paolo + Diritti Camerali)
Fattura n.05/2021 del 15/02/2021 di Daniele Romeo (SALDO CORRISPETTIVO I FASE
PREVENTIVO DEL 30.05.2018)
Fattura n.06/2021 del 15/02/2021 di Daniele Romeo (Manutenzione annuale software
gestione Ausili INNOVA per singola ASL)
Fattura n.09/2021 del 05/03/2021 di Daniele Romeo (Migrazione Sito Web Escoop.eu,

Importo Totale
€

3.740,80
€

152,80

€

2.318,00

€

1.220,00

€

253,76
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Configurazione e fornitura Hosting più dominio Escoop.eu, Migrazione Posta elettronica su
nuovo Hosting, Aggiornamento Wordpress e correzione errori visualizzazione)
Fattura n.13/2021 del 15/04/2021 di Daniele Romeo (Manutenzione annuale 2020 software
gestione Ausili INNOVA per singola ASL: BT, FG, BR e TA)
Fattura n.30/2021 del 30/07/2021 di Daniele Romeo (Manutenzione annuale 2021 software
gestione Ausili INNOVA per singola ASL: BT, FG, BR e TA)
Basile Demetrio - PRO FORMA n.47/2021 del 04/07/2021 (Pratica CCIAA Eliminazione
Comitato di Controllo + Diritti Camerali)
Basile Demetrio - PRO FORMA n.61/2021 del 06/08/2021 (Pratica CCIAA Nuovo CdA
Presidente e Vice + Diritti Camerali)
Basile Demetrio - PRO FORMA n.56/2021 del 26/07/2021 (Pratica CCIAA Nuovo CdA +
Diritti Camerali)

€

3.660,00

€

2.121,60

€

151,00

€

207,00

€

363,00

n) Numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di
contratto di lavoro.
Tipologia Contratto Collettivo Nazionale applicato: CCNL Cooperative Sociali
Unità occupate nell’impresa al 31/12/2021
Tipologie di rapporti di lavoro
utilizzati
Subordinati
a
tempo
indeterminato
Subordinati
a
tempo
determinato
Totali

N. soci

N. non soci

Totale

4

0

4

0

3

3

4

3

7

Composizione della forza lavoro alla data del 31/12/2021

Soci persone fisiche
Comunitari
Extracomunitari
Totali

Maschi
3
0
3

Femmine
4
0
4
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Non Soci persone fisiche
Comunitari
Extracomunitari
Totali

Maschi
2
0
2

Femmine
1
0
1

o) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l’impresa sociale
abbia partecipazioni. Nel caso di gruppi di imprese sociali che devono depositare il
consolidato, indicazione delle sinergie.
ESCOOP ha le seguenti partecipazioni in qualità di socio:
 Banca Etica, per un totale di 575,00 euro.
 INNOVA – Innovazione sociale per l'inclusione Attiva – SOCIETA' CONSORTILE IMPRESA
SOCIALE A R.L., per un totale di 36.600,00 euro.
 INNOVAAL S.c.a r.l." per un totale di 1.500,00 euro.
 CONSORZIO O.P.E.N": Offenders Pathways to Employment National Network, per
un totale di 2.000,00 euro
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4. Persone che operano nella società
33

I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della Impresa Sociale sono n.4, come da
Tabella seguente.
Funzione

Direttore

Cognome e
Nome
SBARRA
Marco

Mansioni

Direzione ESCOOP
Project Manager

Contratto e livello CCNL
Coop Sociali

Ore
sett.li

Dipendente tempo
indeterminato part time

24

Livello F2
Educatore
COLUCCI
Professionale Enrica

Impiegato

BRESCIA
Alessandra

Educatore Professionale
Impiegato addetto alla
Rendicontazione

Impiegato in Progetti di
Cooperazione

Dipendente tempo
indeterminato part time

37

Livello D2

Dipendente tempo
indeterminato part time

12

Livello D2

Impiegato

FRANJA
Margarita

Impiegato in Progetti di
Cooperazione
Project
Manager
Assistant

Dipendente tempo
indeterminato part time

33

Livello D2

Non ci sono volontari attivi in ESCOOP nel 2021.
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5. Obiettivi e attività
a) Finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'Atto costitutivo o
Statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno.
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce è una
Cooperativa Sociale Europea nata nel 2006 dall’esigenza di consolidare le buone prassi
acquisite dai soci nel campo della pianificazione e gestione di progetti Comunitari e di
istituire uno strumento utile all’ulteriore sviluppo di tale attività.
ESCOOP è stata concepita per “trasferire la risorsa Europa” sui territori nazionali dei soci,
configurandosi come uno strumento a disposizione di chi opera nel sociale in Europa. La
“risorsa Europa” è rappresentata dalle molteplici e diversificate conoscenze, esperienze e
competenze accumulate nel tempo in tutti i Paesi Europei che possono essere messe a
disposizione dello sviluppo dei territori, a partire da quelli in cui ci sono i soci di ESCOOP.
ESCOOP è impegnata nella ricerca di opportunità di finanziamento finalizzate a
supportare la realizzazione, attraverso i suoi soci, di attività di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico per la Qualità della Vita, inclusione socio-lavorativa di fasce deboli della
popolazione, promozione e diffusione della cooperazione ed imprenditoria sociale.

b) Riassunto delle principali attività che l'ente ha posto in essere in relazione
all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso
dell'anno.
Di seguito i servizi in essere e le attività progettuali che ESCOOP ha avviato e realizzato
nel 2021:
CERCAT
ESCOOP gestisce il CERCAT, Centro regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza
sugli Ausili Tecnici (www.cercat.it), un Centro Ausili per la Vita Indipendente e la
Domotica Sociale della Rete della Regione Puglia, con l’obiettivo di promuovere
l’inclusione sociale, l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità e degli
anziani non autosufficienti, anche attraverso un approccio innovativo e integrato agli
interventi per l’Ambient Assisted Living, offrendo servizi di supporto ed assistenza tecnica
qualificata nella progettazione individualizzata dei percorsi di vita autonoma. Il CERCAT ha
sede a Cerignola ed è competente per le province di Foggia e BAT, con riferimento ai
seguenti Ambiti territoriali:
• Cerignola
• Canosa di Puglia
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•
•
•
•
•
•
•
•

Foggia
Lucera (Appennino Dauno Settentrionale)
Manfredonia
San Marco in Lamis
San Ferdinando di Puglia
San Severo
Troia
Vico del Gargano

Il CERCAT dispone all’interno di una struttura coperta di circa 600 mq di:
• un Verificatore di Capacità Residue (VCR FCA Autonomy) per persone con
disabilità, per conseguire la Patente di Guida Speciale;
• una Casa domotica;
• spazi espositivi di Ausili tecnici per persone con disabilità.
All’esterno invece il CERCAT dispone di una Pista di prova, con auto adattate a diverse
abilità.
 Progetti di Vita Indipendente (Pro.Vi.)

COMMITTENTE: REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE
DESCRIZIONE SERVIZIO
La finalità complessiva dei PRO.V.I. è quella di sostenere la “Vita Indipendente", cioè la
possibilità, per una persona con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere
come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di
svolgere attività di propria scelta. Questo obiettivo presuppone l’esistenza di un
progetto globale di vita, con il quale, la persona disabile abbandona la posizione di
“oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si autodetermina, anche attraverso
l’accesso alla progettazione di soluzioni domotiche personalizzate, l’acquisto di ausilii
informatici e domotici per l’autonomia nella vita quotidiana (ALL – Ambient Assisted
Living).
In data 18 dicembre 2018 ESCOOP ha sottoscritto l’Addendum alla Convenzione di
cui alla Del. G.R. n.1665/2016 per la gestione del servizio fino al dicembre 2020. Dal
2021 Le suddette attività non vengono più svolte in Convenzione con la Regione
Puglia, ma a mercato. Infatti, con il nuovo Avviso pubblico della Regione Puglia per la
selezione dei beneficiari di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016) per l’anno
2020, ESCOOP con il CERCAT e tutti gli altri 5 Centri Ausili della Regione, da centri
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deposti all’assistenza tecnica e supporto degli utenti a favore dei beneficiari diventano
consulenti di fatto con servizi a mercato. I centri, pur continuando a svolgere le azioni
sopra riportate, erogano servizi a valere sul beneficiario finale poiché assimilabili a
spesa ammissibile di consulenza. Sempre con il nuovo avviso cessa il rapporto di
convenzione, che resta in essere solo per portare a conclusione il supporto in favore
dei beneficiari delle precedenti annualità. Il rapporto di convenzione viene sostituito con
un rapporto di “accreditamento” per supportare i beneficiari lungo l’iter dell’avviso e sin
dalla iniziale presentazione della manifestazione di interesse.
 Progetto I fuori classe

ENTE E PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: CON I BAMBINI Impresa Sociale srl –
Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ Legge
28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392
DURATA DEL PROGETTO
Data inizio: 15.10.2018; Data fine: 14.10.2021 (tale data è stata prorogata a giugno
2023).
SINTESI DEL PROGETTO
Il Progetto I Fuori Classe è una sperimentazione partecipata per il contrasto alla
povertà educativa, attraverso la creazione della rete integrata di servizi al minore e alla
famiglia, per la costituzione stabile di comunità educanti. Il territorio di intervento è il
Gargano, con 9 comuni aderenti, 2 ambiti territoriali (San Marco in Lamis e Vico del
Gargano), 17 plessi scolastici e 18 organizzazioni del terzo settore esterne alla
partnership che lavoreranno, durante tutto l'arco progettuale, in sinergia con la
Partnership formata dalla Coop. Sociale Cantieri di innovazione sociale in qualità di
capofila, l'Arci Pablo Neruda, l'Arciragazzi, l'ASP Zaccagnino, ESCOOP e per la
valutazione d'impatto IRESS . L'intervento, adattato ai bisogni dei singoli territori, vedrà
il coinvolgimento attivo del minore, al centro del programma, con un patto di
corresponsabilità dei genitori e della comunità educante.
 Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi

Speciali Progetto co-finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI Numero
Progetto: 2018-PAS-01756.
Durata del Progetto: 38 mesi (Data inizio: 01.07.2020; Data fine: 31.08.2023)
Il Progetto Rob.in implementa una Rete regionale di Laboratori sociali in forma di
FabLab, composta da Enti del Terzo Settore, Enti locali, Enti ecclesiastici, Aziende,
Scuole, Centri di ricerca in cui agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico
precoce/in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e
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le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica Educativa
inclusiva, per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a Scuola.
Le attività progettuali sono continuate nel 2021, ma sono state fortemente rallentate
dalla pandemia COVID-19.
Per maggiori informazioni, si rinvia a
www.percorsiconibambini.it/robin
https://www.facebook.com/cercatausili
 Progetto ADRIA_Alliance - ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of
energy efficiency and climate change adaptation, finanziato dal Programma Interreg
IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020.
La PARTNERSHIP è la seguente
• Capofila: Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Italia
• Partner 2: GAL Molise verso il 2000 – Italia
• Partner 3: ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea
– sce – Italia
• Partner 4: Comune di Malesi e Madhe – Albania
• Partner 5: Comune di Tuzi – Montenegro
Partner Associati:
• Montenegrin Ministry of Economy – Directorate for Energy Efficiency
L'obiettivo generale del progetto è trasferire il know-how finalizzato per consentire ai
partner una pianificazione strategica efficace e un modello di governance esteso per
tutti i territori, finalizzato all'efficienza energetica e alla sicurezza delle città dai rischi
generati dai cambiamenti climatici. I risultati del progetto saranno la creazione di modelli
di business innovativi che trarranno vantaggio dal trasferimento di know-how; avvio di
imprese innovative, che trarranno vantaggio dalle attività di rafforzamento delle capacità
e di formazione volte a favorire l'accesso e il posizionamento di successo nel mercato
delle FER (attraverso elevate competenze acquisite negli interventi di efficienza
energetica e nella produzione di energia da FER); l'implementazione di piccoli progetti
pilota per l'efficienza degli edifici pubblici dei partner; attivazione di micro-reti locali (reti
intelligenti), su edifici pubblici, per lo scambio di energia e dati. Gli interventi pilota
sfrutteranno il loro potenziale finanziario e ambientale, consentendo alle start-up di
verificare e dimostrare le proprie capacità tecniche e organizzative nell'attuazione di tali
azioni pilota. Alla fine del progetto, i partner aumenteranno la loro consapevolezza in
relazione agli usi finali dell'energia, alla misurazione e al monitoraggio dei risultati
raggiunti e beneficeranno della realizzazione di specifici piani di adattamento, volti a
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garantire la sicurezza degli ambienti urbani. Il progetto adotterà un approccio SMART
che sarà in grado di coinvolgere i cittadini e consentire alle PMI di diversi paesi di
interagire tra loro per creare sinergie, scambi di conoscenze e opportunità di
collaborazione reciproca: tali risultati possono essere generati solo attraverso un
progetto transfrontaliero.
Le attività progettuali sono partite a luglio 2020, ma sono state fortemente rallentate
dalla pandemia COVID-19 e dunque la partenza delle attività principali è avvenuta nel
2021. Il Progetto – come tanti altri della stessa call – è stato prorogato dalla Autorità di
Gestione (Regione Puglia) alla fine del 2022.
Per maggiori informazioni, si rinvia a
www.adriaalliance.italy-albania-montenegro.eu/
www.facebook.com/ADRIA_Alliance-1015452231658259
 Progetto PONTE ADRIATICO, finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Avviso pubblico N. 2/2019 per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione
professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare.
Azione 02- Formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione
professionale mirata a favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati e in possesso di
adeguate competenze linguistiche.
ESCOOP è partner di CEFAL ER, capofila del Progetto, che prevede quale obiettivo
generale quello di impiantare un sistema transfrontaliero Italia –Albania in grado
• coinvolgere 350 lavoratori albanesi residenti nell’area di Scutari e delle zone
confinanti, disponibili al trasferimento in Italia, anche per periodi stagionali;
• selezionare in base alle proprie competenze e/o alle capacità ed aspirazioni
orientandoli verso i settori dell’agricoltura e del settore alberghiero;
• realizzare corsi di formazione professionale nei due settori per garantire adeguate
competenze professionali che mettano in grado di essere da subito operativi;
• realizzare corsi di formazione linguistica, civica e di sicurezza sul lavoro per coloro
che arriveranno in Italia;
• fornire il necessario supporto informativo ed amministrativo sia ai lavoratori che ai
datori di lavoro in merito all’ingresso in Italia (richieste Nulla Osta, Visti, contratti i
lavoro, alloggio).
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Le attività sono partite nel mese di ottobre 2020, fortemente rallentate dalla pandemia
COVID-19, ma nel 2021 hanno registrato una forte accelerazione, risultando il miglior
progetto fra quelli approvati dalla Autorità di Gestione in termini di risultati conseguiti.
Le attività termineranno nel 2022, anche se probabilmente la Autorità di Gestione
concederà una proroga ulteriore se richiesta dalla partnership.
Per maggiori informazioni,
profilo Instagram o al sito web.


si

rinvia

alla Pagina

Facebook dedicata,

al

Progetto SMARTWORKING – POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 | Azione 8.6
“Interventi per la conciliazione” | Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la
conciliazione” | Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di
nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” | Avviso pubblico “Attivazione
di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” – CUP B36J20000130005.
L’intervento progettuale intende introdurre nella organizzazione aziendale di ESCOOP
un modello di smart working (lavoro agile per la normativa italiana) che sia in grado di
garantire un miglior bilanciamento tra qualità della vita e produttività individuale e
dunque aziendale, facendo un sapiente uso dell’innovazione digitale a supporto di una
policy aziendale che punta sull’integrazione e sulla collaborazione tra i dipendenti di
ESCOOP innanzitutto e tra questa e gli utenti e le altre organizzazioni, in generale.
Le attività sono partite nel mese di settembre 2020, fortemente rallentate dalla
pandemia COVID-19 e dunque la partenza delle attività principali è avvenuta nel 2021.
Le attività progettuali si sono concluse a dicembre 2021 e la rendicontazione delle
stesse a gennaio 2022.

c) Numero e tipologie di beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte.
PRO.V.I. - Progetti Individuali di Vita Indipendente destinati a persone con disabilità
 N.90 a valere sul Bando nuovo Avviso pubblico della Regione Puglia per la
selezione dei beneficiari di PROVI e PROVI Dopo di NOI (Legge 112/2016)
FCA Italy S.p.A. (FCA Group Purchasing S.c.r.l) – Programma Autonomy
 N.23 utenti.
Minori (e relative Famiglie)
 N. 120 nell’ambito del Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con
Bisogni Educativi Speciali
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d) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra
quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono.
I fattori rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali sono sintetizzati nei
seguenti punti:
 Opportunità di inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate

ESCOOP crea opportunità di inserimento lavorativo per categorie svantaggiate attraverso
l’Impresa Sociale INNOVA – Innovazione sociale per l'inclusione Attiva – SOCIETA'
CONSORTILE IMPRESA SOCIALE A R.L. di cui è socia di maggioranza.
 Equilibrio economico-finanziario e ampliamento commesse per sviluppi futuri

attività
La Società è impegnata ad ampliare gradualmente il volume di fatturato attraverso nuove
e più importanti commesse per consentire il raggiungimento delle finalità statutarie. La
implementazione dei seguenti Progetti nel 2021 ne è il risultato tangibile:
✓ Progetto Rob.in - Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali Progetto co-finanziato dalla Impresa Sociale CON I BAMBINI
Numero Progetto: 2018-PAS-01756.
Budget Progetto: 1.041.130
Budget Progetto per ESCOOP: 349.022
Contributo pubblico per ESCOOP: 314.035
Cofinanziamento ESCOOP: 34.987
✓ Progetto ADRIA_Alliance - ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion
of energy efficiency and climate change adaptation, finanziato dal Programma
Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020.
Budget Progetto: 684.874.75
Budget Progetto per ESCOOP: 105.418
Contributo pubblico per ESCOOP: 89.605,30
Cofinanziamento ESCOOP: 15.812,70
✓ Progetto PONTE ADRIATICO, finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Avviso pubblico N. 2/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione
legale – Progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza
finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione
professionale e per ricongiungimento familiare. Azione 02- Formazione preESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce
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partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione professionale mirata a
favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati e in possesso di adeguate
competenze linguistiche.
Budget Progetto: 610.000
Budget Progetto per ESCOOP: 243.508,18
Contributo pubblico per ESCOOP: 243.508,18
✓

Progetto SMARTWORKING – POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 | Azione 8.6
“Interventi per la conciliazione” | Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la
conciliazione” | Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di
nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” | Avviso pubblico
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” – CUP
B36J20000130005
Budget Progetto: 40.014,16
Contributo pubblico: 33.828,16
Cofinanziamento ESCOOP: 6.186

 Qualità dei servizi
ESCOOP realizza ed eroga tutti i servizi nell’ottica della customer satysfaction.
 Reputazione

La società intende acquisire credibilità e rafforzare la propria reputazione, per essere
considerato un ente che opera nel rigoroso rispetto dei requisiti di legge e con estrema
correttezza nei confronti di tutti gli stakeholder, oltre che, ovviamente, nei confronti dei
propri Dipendenti (temi di salute e sicurezza sul lavoro, rapporti interni, attenzione alle
esigenze personali, etc.).

e) Indicazione delle strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri.
ESCOOP intende ampliare le proprie attività e servizi attraverso la presentazione di
ulteriori progetti, rispetto a quelli già approvati ed in fase di esecuzione.
In particolare l’attenzione degli sforzi aziendali anche nel 2021 si è concentrata su
• potenziamento dei servizi per minori e loro famiglie, con particolare riferimento a
problematiche di povertà educativa;
• consolidamento della Filiale albanese a Scutari, che potrà essere utilizzata per
realizzare anche progetti transnazionali e di cooperazione internazionale con il
Montenegro e il Kosovo oltre che con l’Italia.
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6. Situazione economico- finanziaria

42

a) Analisi delle entrate e dei proventi.
Nel periodo gennaio/dicembre 2021 la Cooperativa ha riportato un utile di euro 35.404,59.
I ricavi prodotti da attività di utilità sociale corrispondono alla totalità dei ricavi, come da
tabella seguente.
RICAVI CARATTERISTICI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

VALORE DELLA
PRODUZIONE in
Euro
241.654

Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

49.932
529
292.115

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all’imponibile fatturato e da
fatturare
• Progetti PRO.V.I.
• Progetto ADRIA
• Progetto PONTE ADRIATICO
• FCA Italy SPA
I Contributi in c/esercizio sono riferibili al Progetto Rob.in, al Progetto SMART WORKING
co-finanziato dalla Regione Puglia e al Progetto FESTE DI NATALE 2021AL CERCAT
realizzato con il contributo del Comune di Cerignola.
Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.

b) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave
dell'ente.
Tutte le spese sostenute sono collegate specificamente alle attività progettuali e ai servizi
erogati che rientrano nella missione dell’azienda.
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c) Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di
dotazione.
Il Capitale Sociale sottoscritto è pari a Euro 51.975,00. Non vi sono Fondi vincolati o di
dotazione.
d) Descrizione delle eventuali attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno.
L’azienda non ha realizzato attività di raccolta fondi nel 2021.
e) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed
indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli
obiettivi dell'ente.
Nel corso dell’esercizio 2021 l’azienda non ha effettuato investimenti, se non l’acquisto di
attrezzature informatiche per permettere ai dipendenti di ESCOOP di lavorare in modalità
SMART WORKING.
Tale investimento è stato ralizzato con il contributo della regione Puglia attraverso il
Progetto SMART WORKING.
f) Valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui
l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il
raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere
per prevenire tali rischi.
Allo stato attuale il Consiglio di amministrazione non ritiene sussistano significativi rischi di
tipo economico-finanziario cui ESCOOP sia potenzialmente esposta, né fattori generali
che possano compromettere il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, nonostante gli
effetti negativi della pandemia COVID-19, che hanno influito in particolare sulla liquidità di
ESCOOP anche nel 2021.
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7. Altre informazioni
Contenziosi/Controversie
ESCOOP non ha in essere contenziosi e/o controversie.
Sostenibilità ambientale
Anche in riferimento ai settori di intervento, ESCOOP ritiene la tutela dell'ambiente parte
integrante dei propri obiettivi come pure dello sviluppo delle proprie attività.
Nella gestione delle proprie attività ESCOOP si impegna pertanto a:
 rispettare le normative di carattere ambientale;
 eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente;
 effettuare un controllo continuo del processo di produzione e monitorare gli

aspetti/impatti ambientali relativi;
 sensibilizzare i collaboratori sull’adozione di comportamenti attenti e rispettosi

dell’ambiente;
 razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;
 impegnarsi per gestire i rifiuti in modo efficiente e sostenibile.
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8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Il Revisore Unico ha svolto le verifiche di conformità e di analisi sul Bilancio Sociale al 31
dicembre 2021 di ESCOOP – European Social Cooperative, descritte nella Relazione
allegata, cui si rimanda.

Andrano, 26/05/2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pasquale Panico
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