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OBIETTIVI E DESTINATARI
Questo è il primo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale, convinti che assolva
alle sue funzioni di comunicazione, interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene
steso è quella di dare una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte della cooperativa.
La sua diffusione segue più canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul nostro sito internet,
copie cartacee disponibili a richiesta nelle sedi dei servizi per tutte le persone interessate; verso
l’interno, ai soci, per informarli e per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel
corso dell’anno.

METODOLOGIA
La scelta della redazione del bilancio sociale è nata all’interno del Consiglio di Amministrazione,
sulla base delle indicazioni presenti nel Decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della Solidarietà
Sociale “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte
dell’organizzazione che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 24
marzo 2006, n.155. (GU n. 86 del 11-4-2008)”.

L’IDENTITÀ
DATI ANAGRAFICI E STORIA
La Cooperativa Rinascita è stata costituita il 27 maggio 1999 da un gruppo prevalentemente di
giovani, motivati e convinti che la cooperazione, la socialità e la solidarietà siano valori e via per
l’affermazione compiuta della persona nel mondo del lavoro e per la sua integrazione nella
comunità.
Ha sede legale e amministrativa nel Comune di Copertino, in via IV Novembre n. 104 e sedi
operative nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto e più precisamente nei comuni di Copertino,
Leverano, Nardò, Carmiano, Veglie, Arnesano, Lecce, Surbo, Neviano, San Cassiano, Monteroni,
Lizzanello, Guagnano, Manduria, Avetrana e Mesagne.
certificazione ISO 9001: 2008 N° 244276-1
Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B
Iscrizione nella Prima Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE
Iscrizione albo delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni – UNAR n° 385
Tel/fax 083948879 IBAN IT90S0860379580000000302077 www.cooperativarinascita.orginfo@cooperativarinascita.org

2

Una scelta di responsabilità sociale
Cooperativa Sociale Rinascita sede legale e operativa via Dante 145 73043 Copertino (LE) P.I. 03352220754

Oggi Rinascita è una Cooperativa di tipo A e B iscritta all’albo regionale pugliese delle cooperative
sociali sez. “A/B” ai numeri 1206/A e 728/B, a seguito della modifica nel 2011 del proprio Statuto.
Rinascita è un’impresa sociale che opera nell’ambito dei servizi impegnandosi a favorire lo
sviluppo del territorio attraverso interventi sociali. Il nostro riferimento è sempre stato ed è la
persona nella sua unicità, il suo diritto-dovere a realizzarsi, ricordando che ognuno è impegnato a
favorire che ciò accada per sé e per gli altri.
MISSION E VALORI DI RIFERIMENTO
Rinascita persegue l’obiettivo di ideare ed introdurre, al suo interno e per i propri clienti (sia
pubblici, che privati), modelli e metodi di organizzazione del lavoro efficienti che consentano di
costruire occasioni di impiego anche per i soggetti socialmente deboli.
La cooperativa, secondo quanto stabilito dall’art.4 dello Statuto, ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso
attivita' di tipo a e di tipo b nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente
svantaggiate. in relazione a cio' ed ai principi che disciplinano le societa' cooperativa e ispirati alla
mutualita' la cooperativa progetta, programma e gestisce attivita' formative finalizzate alla
formazione di figure professionali previste dall'oggetto sociale.
La Cooperativa nello specifico può svolgere le seguenti attivita' : attivita' tipo a attivita' tipo b
evidenza di correlazione asilo nido con annesso servizio mensa; scuola materna con annesso
servizio mensa; ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche, ospedalieri e di ogni
altro genere); preparazione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui;
preparazione di alimenti vari, precucinati, precotti, minestre preparate produzione di precotti ,
precucinati caldi e freddi da asporto; trasporto scolastico; la gestione di servizi di asilo nido e scuola
dell'infanzia/materna al fine di garantire un adeguato sostegno alla genitorialita', garantendo la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, devono fornire un adeguato servizio di trasporto
scolastico e refezione interna ai servizi socio educativi erogati.
Pertanto la cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni di ristorazione/refezione a soci
lavoratori svantaggiati in modo coerente alla norma. A tal fine può anche gestire ed organizzare
servizi di ristorazione e somministrazione di pasti nell'ambito degli stessi asili nido e scuole, nonché
tutte le attività affini e correlate.
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Tra i servizi dell’area socio-assistenziale ricordiamo i servizi socio ricreativi ed educativi extra
scolastici ludoteca e spazio giochi realizzazione di attività socio educative nel campo della
prevenzione del disagio minorile 0-18 anni mediante servizi e strutture di accoglienza diurna e
residenziale; comunità familiari; centri socio educativi; centri polivalenti; centri socio educativi;
centri aperti polivalenti; servizi educativi territoriali domiciliari; installazione e manutenzione di
verde e giardinaggio in genere e relative opere connesse; attività di artigianato; rilegatura libri; la
progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-educativi residenziali e diurni, all'interno
di apposite strutture, necessità di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia in
merito agli spazi verdi sia in merito ad alcuni interventi manutentivi .
Altresì gli interventi educativi e riabilitativi finalizzati all'inserimento sociale degli utenti passano
anche attraverso l'organizzazione e la gestione dei laboratori (attività di produzione artigianale
varia, falegnameria, vetreria, bricolage, rilegatura libri, ecc) finalizzata alla formazione e
all'inserimento lavorativo nonché sociale degli utenti progettazione e realizzazione di attività di
supporto all'educazione familiare attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità; gestione di centri
famiglia; percorsi di psicoprofilassi al parto; seminari di conversazione e approfondimento su
tematiche relative alla genitorialità supportati da esperti del settore promozione e realizzazione in
forma di gestione diretta di servizi socio-assistenziali e strutture di accoglienza per anziani e disabili
finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato
professionalmente, secondo la normativa vigente; gestione di attività sociali educative e formative a
favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici
svantaggiati; gestione di centri informatici dotati di strumentazione assistiva per disabili oltre che di
strumentazione per normodotati; organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale;
promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni,
spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni,
workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione. Altresì l'organizzazione
di corsi di formazione rivolti principalmente a soggetti svantaggiati (disabili, migranti, disoccupati,
minori con disagio o migranti) e' un utile strumento per facilitarne l'inserimento lavorativo,
stimolare e promuovere la progettazione e gestione in forma individuale e associativa di attività di
ricerca sociale, sperimentazione di servizi alla persona, anche mediante l'accesso a finanziamenti di
tipo comunitario, nazionale, regionale e locale per conto di enti pubblici può istituire, organizzare e
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gestire: attività di animazione scolastica; pratica del turismo sociale e didattico organizzando viaggi,
campi scuola, soggiorni dinamici per minori, anziani, giovani e inabili; attività culturali di
promozione sociale rivolti alla cittadinanza pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali
manutenzione ambientale dei beni culturali gestione parchi naturali e giardini, gestione beni
artistici, storici, monumentali ed archeologici gestione servizi museali e bibliotecari gestione di
pubblici esercizi (ristori, self-service, fast food, ristoranti, bar, pasticcerie, alberghi, b&b, ostelli)
centri termali, stazioni balneari e montane per enti pubblici e/o privati, centri di gastronomia,
caffetteria, centri di preparazione pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione
per enti pubblici le attività di animazione scolastica, il turismo sociale, didattico, l'organizzazione di
viaggi, soggiorni climatici e le attività culturali e di promozione sociale necessitano di una serie di
servizi affini (gestione di strutture, manutenzione parchi, attività museali e bibliotecarie) nonché la
gestione di servizi di refezione in essi annessi.
L'erogazione di questi servizi può vedere coinvolti i soci lavoratori svantaggiati. In tal modo la
cooperativa può perseguire gli obiettivi e le finalità che caratterizzano la sua mission.
Rientrano pure a pieno titolo nell’oggetto sociale le attività (commerciali o di servizi) volte a
promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale
quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo
e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non, interventi a
livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e
dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. intende perciò
occuparsi delle aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le
problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche
di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale studio e verifica dei bisogni
territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico-statistico e sociologico; interventi di
consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretariato sociale
a favore delle fasce sociali deboli organizzazione e gestione di servizi di informazione e
promozione culturale attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in forma diretta,
associata e consortile; organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo
sociale, turismo ecologico - ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività
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turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case vacanze, di strutture alberghiere e
residenziali in genere; gestione commercializzazione e promozione di pacchetti turistici.
Promozione, creazione, coordinamento e gestione di strutture residenziali protette, comunità
alloggio, case-famiglia, centri diurni, mini alloggi protetti, ricoveri di sollievo, centri di
aggregazione ricreativi, culturali e sociali per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce
socialmente deboli e/o a rischio con particolare riferimento all'accoglienza, integrazione e tutela di
migranti, rifugiati e/o richiedenti asilo la promozione dell'economia sociale e locale attraverso
attività di consulenza e di progettazione anche attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di attivitaà
agricole, artigianali, industriali e commerciali.
La gestione di centri di informazione, sportelli informativi, di sensibilizzazione ed animazione della
comunità locale attività di segretariato sociale per facilitare l'integrazione socio-lavorativa di
migranti e/o rifugiati risulta indispensabile coniugare l'attività legata alla prima accoglienza ad
attività di produzione (agricole, artigiane ecc) finalizzate alla creazione di percorsi di integrazione
lavorativa dei migranti in accoglienza. Risulta altresì necessario offrire servizi di segretariato
sociale e di informazione ai migranti, rifugiati e loro familiari in merito alla legislazione nazionale
vigente ed in merito ai servizi fruibili sul territorio.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.
Lo scopo che i soci di Rinascita intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in
forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Rinascita persegue l’obiettivo di ideare ed introdurre, al suo interno e per i propri clienti (sia
pubblici, che privati), modelli e metodi di organizzazione del lavoro efficienti che consentano di
costruire occasioni di impiego anche per i soggetti socialmente deboli.
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e programmazione. Essa:
1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina degli Amministratori;
3. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti del
collegio sindacale;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
I soci, nel 2017, sono stati n.13.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo al quale spetta la gestione dell’impresa.
Sono attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze:
1. l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
2. l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
3. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
4. l’ammissione di nuovi soci;
5. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
6. la decisione in ordine all’esclusione dei soci;
7. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è così composto:
Antonio Palma, nato a Copertino, il 16/11/1966, il quale ricopre la carica di Presidente con nomina
del 09.06.2017;
Gianmarco Negri, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Copertino, il
20/04/1975 con nomina del 09.06.2017;
Chiara Cordella, nata a Copertino, il 28/04/1984, Consigliere CdA con nomina del 09.06.2017
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Il Consiglio di Amministrazione, nel 2017, si è riunito complessivamente n. 6 volte per discutere
principalmente dei seguenti argomenti:
-

sottoscrizione R.T.I. con altri enti del terzo settore per la gestione congiunta di un Centro
diurno socio educativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007;

-

abilitazione all’apertura di un’utenza CUP per la gestione in qualità di Beneficiario Capofila
di un progetto finanziato dal Fondo FAMI 2014-2020;

-

convocazione assemblea dei soci per approvazione Bilancio civilistico 2016;

-

nomina componenti commissione giudicatrice per la selezione di diverse figure professionali
a seguito di pubblicazione di avvisi pubblici;

-

variazione dell’indirizzo della sede legale;

-

proposta di apertura presso Banca Popolare Etica – filiale di Bari - di una nuova linea di
credito.
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LE RISORSE UMANE
I LAVORATORI che oggi in cooperativa sono 102 garantiscono competenza, motivazione e
flessibilità.
La Cooperativa per garantire una qualità della gestione dei lavoratori ha attivato una serie di
investimenti su varie fasi quali:
a) la selezione: azione volta a garantire all’organizzazione la possibilità di attrarre e integrare nel
suo organico nuove persone;
b) la valutazione: volta a misurare il contributo che la persona dà all’organizzazione e permettere
un percorso di crescita;
c)

Lo sviluppo e la formazione: volto a supportare la crescita delle persone in termini di
responsabilità e competenze.

il numero dei dipendenti, nel corso di questi ultimi anni, è cresciuto, come evidenzia la tabella sotto:
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La maggior parte delle nostre risorse umane è compresa in una fascia di età tra il 30 e i 40 anni.
Il grafico mostra la distribuzione per tutte le fasce di età presenti all’interno della Cooperativa.

10

certificazione ISO 9001: 2008 N° 244276-1
Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B
Iscrizione nella Prima Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE
Iscrizione albo delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni – UNAR n° 385
Tel/fax 083948879 IBAN IT90S0860379580000000302077 www.cooperativarinascita.orginfo@cooperativarinascita.org

Una scelta di responsabilità sociale
Cooperativa Sociale Rinascita sede legale e operativa via Dante 145 73043 Copertino (LE) P.I. 03352220754

Il livello di istruzione dei dipendenti è rappresentato dal grafico sotto.
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IL RENDICONTO SOCIALE
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Rinascita eroga principalmente servizi finalizzato all’accoglienza integrata, al contrasto alla
marginalità sociale ed all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati tra cui NEET,
stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, ex detenuti, minori stranieri non
accompagnati, vittime di tratta, vittime di violenza, minori a rischio di esclusione sociale.
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Ha conseguito nel giugno 2012 la certificazione ISO 9001:2008 n° 244276-1 per la “progettazione
ed erogazione di servizi educativi per il tempo libero rivolti a soggetti normodotati, diversamente
abili e loro nuclei familiari e a soggetti svantaggiati. Progettazione ed erogazione di servizi
formativi rivolti a soggetti diversamente abili e svantaggiati” e nel luglio 2013 la certificazioneISO
9001:2008 n° 244276 per i “Servizi SPRAR di accoglienza, tutela ed integrazione socio sanitaria,
per migranti, richiedenti asilo e rifugiati”.
Nel febbraio 2015, Rinascita è stata iscritta nella prima sezione del Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE.
Nel marzo 2015 è stata iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel
campo della lotta alle discriminazioni istituito presso l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
UNAR della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il numero 385.
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SERVIZI
SPRAR
Attualmente è ente attuatore di numerosi progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto e nello specifico dei progetti di
titolarità dei seguenti Comuni o Unione di Comuni:


Unione dei Comuni Union 3 (Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano,
Monteroni, Porto Cesareo, Veglie) dal 2009 per 101 posti di categoria ordinari;



Unione dei Comuni Union 3 (Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano,
Monteroni, Porto Cesareo, Veglie) dal 2011 per 8 posti di categoria disagio mentale;



Comune di Carmiano (LE) dal 2011 per 16

posti di categoria minori stranieri non

accompagnati;


Comune di Leverano (LE) dal 2014 per 40 posti di categoria ordinari – nuclei famigliari;



Comune di Arnesano (LE) dal 2014 per 11 posti di categoria disagio fisico;



Comune di Mesagne (BR) dal 2016 per 37 posti di categoria ordinari;
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Comune di Manduria (TA) dal 2016 per 25 posti di categoria ordinari;



Comune di San Cassiano (LE) dal 2017 per 10 posti di categoria disagio psico-fisico;



Comune di Neviano (LE) dal 2017 per 11 posti di categoria disagio psico-fisico;



Comune di Avetrana (TA) dal 2017 per 24 posti di categoria ordinari.

In convenzione con la Prefettura di Lecce gestisce numerosi C.A.S. (centri di accoglienza
straordinaria) per 236 posti operativi nei comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lecce,
Leverano, Maglie, Monteroni, Nardò, Neviano, Porto Cesareo, Surbo, Veglie.
In partenariato con ARCI Lecce è stato co-gestore di un centro HUB minori per stranieri non
accompagnati in convenzione con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del
Ministero dell’Interno per il tramite del Fondo Asilo, Migrazione ed integrazione (FAMI) – 20142020 – Assistenza Emergenziale.
ALTRI PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE
Dal Maggio 2017 è capofila del progetto “FA.Ci.L.E. – FormAzione Civico Linguistica E servizi
sperimentali” è un progetto sperimentale finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo
Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020 - OS2/ON2, per un importo complessivo pari a €
391.850,20 in partenariato con l’Ambito sociale territoriale di Nardò, l’Ambito sociale territoriale di
Manduria, l’Ambito sociale territoriale di Mesagne, il Consiglio Italiano per i Rifugiati, il Centro
Eccellenza Formazione e Alta Specializzazione, l’Istituto Alberghiero di Otranto, l’Istituto
Superiore Bachelet di Copertino, l’Istituto Superiore Ferraris di Brindisi, il liceo De Sanctis-Galilei
di Manduria, il liceo Don Tonino Bello di Copertino.
Rinascita opera anche nel settore della disabilità.
Come si evince da quanto sopra descritto, negli ultimi 5 anni, la cooperativa ha maturato
un’esperienza significativa nella gestione di strutture di accoglienza residenziale per persone con
disabilità psichica e fisica e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica
e prolungata.
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Dal 2009 al 2014 ha gestito il centro denominato “superABILmente” finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico “Connettività Sociale” finalizzato alla creazione e gestione
di un centro informatico per disabili dotati di tecnologie assistive innovative di altissimo livello che
offrono la possibilità a persone con handicap fisico, psichico e sensoriale di accedere all’informatica
e alle nuove tecnologie. All’interno della struttura sono stati erogati servizi educativi per il tempo
libero rivolti a soggetti normodotati, disabili e loro nuclei familiari con l’ausilio di attrezzature
informatiche specifiche.
Dal marzo 2017 in partenariato con la cooperativa Fantasylandia è cogestore del Centro Diurno
Socio Educativo e Riabilitativo denominato “l’Aquilone” ubicato in via Birago a Guagnano nella
Frazione Villa Baldassarri, il primo centro diurno regionale per disabili gravi dotato di una sala
multisensoriale.
Rinascita negli anni ha maturato una significativa esperienza attraverso la progettazione e gestione
di programmi innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo supportato per NEET e soggetti
svantaggiati di cui segue un’elencazione delle esperienze più significative.


Dal giugno 2013 al novembre 2014 ha gestito il progetto START finanziato dalla Regione
Puglia attraverso il P.O. PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo ASSE III –
Inclusione Sociale – Progetti Innovativi Integrati per l’inclusione sociale di persone
svantaggiate. Il progetto era finalizzato alla promozione di percorsi di inclusione sociale e
lavorativa per i soggetti deboli attraverso interventi specifici di prevenzione del rischio di
esclusione sociale, di formazione professionale e di inserimento lavorativo supportato da
borse lavoro. All’interno del progetto sono stati seguiti oltre 200 utenti il 13% dei quali ha
ottenuto alla fine del percorso un inserimento lavorativo stabile.



Dal settembre 2012 al luglio 2014 ha cogestito il progetto FER – Fondo Europeo per il
Rifugiati “Re-Startup: rete nazionale per la creazione di imprese cooperative di titolari di
protezione internazionale vulnerabili” finalizzato all’inserimento lavorativo stabile di
rifugiati attraverso la creazione di cooperative sociali ed il sostegno allo start up aziendale.
Attraverso il progetto, Rinascita ha favorito la nascita di 2 cooperative sociali che
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attualmente contano 18 soci ed operano nel settore della distribuzione alimentare e dei
servizi alle imprese.


Da gennaio 2011 al 2013 ha gestito il progetto START – “Strategie per l’occupazione di
cittadini svantaggiati e l’attivazione delle risorse del territorio” finanziato dal Ministero
dell’Interno con fondi UNRRA che ha permesso l’inserimento lavorativo di persone con
disagio mentale,disagio psichico e migranti.



Attualmente Rinascita partecipa al programma nazionale Garanzia Giovani finalizzato
all’inclusione lavorativa dei NEET, ossia, giovani che non studiano e non lavorano.

Negli ultimi due anni Rinascita ha acquisito una significativa esperienza nel settore della mobilità
internazionale attraverso il Servizio Volontario Europeo ed il programma Erasmus + per il tramite
dei seguenti progetti: Training Course "The Right of Being Human" _ Lecce (ITALIA); Training
Course "T4T - Training for Trainers" _ Newcastle (REGNO UNITO); International Seminar "DIY Do It Yourself, do it as a youth-worker - Creative solutions for unemployment among young
artists"_ Wolimierz (POLONIA); Training Course "Youth give hand to Syrian immigrant children"
_ Ankara (TURCHIA); Euromed Seminar "HOME" _ Amiens, Picardie (FRANCIA); Training
Course "Operation New Youth - On Youth" _ Edirne (TURCHIA); Contact Making Seminar for
Strategic Partnership in the Youth _ Mollina, Malaga (SPAGNA); Seminario di Monitoraggio sui
progetti E+ "Project Management Meeting"_ Roma (ITALIA).
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IL RENDICONTO ECONOMICO
La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i
portatori di interesse sia interni che esterni.
La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in
coerenza con i propri fini istituzionali.

RICLASSIFICAZIONE A VALORE
AGGIUNTO

2017

2016

2015

A)VALORE DELLA PRODUZIONE
A1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri ricavi e proventi
B)COSTI DELLA PRODUZIONE
B6) Per materie prime sussidiarie di consumo e di
merci
B7) Per servizi
B8) Per godimento beni di terzi

5.117.235,00
2.214.883,00
2.902.352,00
3.469.603,00
36.101,00

3.503.061,00
1.238.837,00
2.264.224,00
2.503.348,00
62.077,00

2.509.634,00
730.698,00
1.778.936,00
1.801.981,00
49.970,00

2.836.118,00
597.384,00

2.092.199,00
349.072,00

1.518.601,00
233.410,00

VALORE AGGIUNTO LORDO (A-B)
C) COMPONENTI ACCESSORI E
STRAORDINARI
- SALDO GESTIONE ACCESSORIA

1.647.632,00

999.713,00

707.653,00

35.334,00

48.911,00

34.249,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
- B10) Ammortamenti e svalutazioni

1.612.298,00
18.501,00

950.802,00
12.156,00

673.404,00
6.085,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
NETTO

1.593.797,00

938.646,00

667.319,00
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE
AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

2017

2016

2015

A) REMUNERAZIONE DEL DIPENDENTE
personale dipendente e non dipendente

1.526.398,00
1.526.398,00

898.271,00
898.271,00

640.678,00
640.678,00

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
imposte dirette ed indirette

5.520,00

8.267,00

5.556,00

0,00

8.267,00

5.556,00

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI
CREDITO
oneri per capitali a breve e lungo termine

16.055,00

24.473,00

18.005,00

16.055,00

24.473,00

18.005,00

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI
RISCHIO
Dividendi e ristorni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.824,00

7.635,00

3.080,00

1.593.797,00

938.646,00

667.319,00

E) REMUNERAZIONI DELL'AZIENDA
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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