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PRESENTAZIONE AL BILANCIO SOCIALE 2020
LETTERA DEL PRESIDENTE
Care Socie e Cari Soci, Cari Lavoratori, Collaboratori e Destinatari tutti,
lavorare a questa 1° Edizione del Bilancio Sociale di Asterisco non è stato semplice, ma certamente
molto motivante e stimolante. E’ stata una occasione preziosa di riflessione, per rileggere la storia di
questi anni e nel contempo un esercizio per provare a immaginare il futuro. Il 2020 ha infatti segnato
un cruciale spartiacque nella vita di tutti noi, con evidenti ripercussioni sulle organizzazioni e, tra
queste, anche sulla nostra. Il dilagare della pandemia da Covid-19 ci ha inevitabilmente messo davanti
all’esigenza di riorganizzare programmi, rivedere protocolli e procedure, reinterpretare paradigmi,
trovare nuovi metodi.
Oggi, ma solo oggi, possiamo affermare che questa esperienza ci trova più maturi, più flessibili, più
“agili”, termine parecchio in uso in quest’anno. La necessità, così come richiesto da un documento
come questo, di rendere conto a tutti i portatori di interesse delle attività svolte nel corso dell’anno
2020, degli obiettivi conseguiti e dal valore generato per il territorio, comportava il rischio di
trasformare questo Bilancio Sociale in un elenco di progettualità troppo diluite nel tempo e di ostacoli,
a volte difficili da superare. Non è questo lo spirito con cui abbiamo affrontato i 12 mesi appena
trascorsi, che sono stati invece un’enorme opportunità di crescita per la nostra organizzazione e
probabilmente anche per ciascuno di Noi come Persone.
Sono cambiate le modalità, qualche volta i tempi, ma non l’obiettivo da perseguire: anche in un anno
così difficile, Asterisco ha portato avanti la sua Mission principale, assistere i propri utenti nel percorso
di inserimento sociale e lavorativo e accrescerne le competenze. Per questa ragione, questa 1°
edizione del Bilancio Sociale è stata l’occasione per riflettere in maniera organica e strutturata su
quanto la pandemia abbia insegnato anche alla nostra Cooperativa il valore della flessibilità e
dell’adattabilità, a trasformare un sistema di vincoli in opportunità, a vedere nell’ostacolo un’occasione
per mettere in gioco la nostra creatività. Partendo da questa consapevolezza sono state scritte le
pagine che seguono, che vogliono essere il racconto del modo in cui i diversi aspetti della vita della
nostra Cooperativa abbiano dovuto adattarsi agli scenari delineati dalla pandemia, e soprattutto, di
come ciascun cambiamento sia stato accolto e affrontato come un’occasione di miglioramento e
crescita.
La chiusura “forzata” della sede, nei mesi di marzo e aprile, non ha fermato le attività di segreteria, che
hanno mantenuto la loro operatività a distanza. L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria ha reso
necessario rimodulare la nostra attività lavorativa, soprattutto quella parte dedicata alla didattica, non
perdendo l’attenzione agli utenti e ai destinatari dei nostri progetti. Ci siamo “allenati” a riunirci a
distanza, con un ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, e, grazie ad esse, a mantenere il
contatto con gli allievi dei nostri corsi, con gli utenti delle nostre azioni.
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L’obiettivo era duplice: mantenere la compattezza del nostro gruppo di lavoro, mantenere al centro
della nostra attenzione i destinatari dei nostri tanti progetti. Da questo ostacolo abbiamo colto la
grande opportunità di trasformare i nostri metodi di lavoro, di allenarci all’erogazione delle nostre
attività a distanza, cosa che ha reso possibile, nell’arco di tutto l’anno, portare avanti diversi nostri
progetti, dando continuità all’azione messa in campo e non disattendendo le aspettative di coloro che
hanno scelto di partecipare alle nostre attività.
Questo ha consentito di svolgere le attività di Orientamento e Formazione nel pieno rispetto della
salute di tutti e di far fronte con prontezza alle esigenze dei singoli interventi progettuali. La pausa
forzata dagli eventi ha portato il nostro Gruppo di Lavoro a interrogarsi sul modo in cui promuovere i
valori che ci contraddistinguono anche a distanza. Numerosi quindi le occasioni che ci hanno indotto a
riflettere sull’importanza anche per la nostra Cooperativa di far fronte alle sfide della trasformazione
digitale e sul ruolo che possono avere i giovani in questo processo. Spesso numeri, tabelle e grafici
possono apparire freddi o distanti a chi li guarda dall’esterno.
Questo è ancora più vero per il Bilancio Sociale di un anno come questo, che richiede la capacità di
non limitarsi solo a numeri e indicatori, evidenziando l’instancabile flessibilità di tutti coloro che
operano nella e per la nostra Cooperativa e lo straordinario senso di responsabilità che
contraddistingue il nostro operato. E proprio in un anno così difficile abbiamo maturato la scelta di
aprire altre nuove sedi sul territorio in cui operiamo e allargare in tal modo la nostra azione. Questo a
riprova del fatto che dalla crisi possono creativamente nascere nuovi frutti e nuove gemme.
In ultimo, voglio ricordare che proprio nel 2020 abbiamo accolto con orgoglio il Premio Imprese
Vincenti concesso dal Gruppo Intesa Sanpaolo a 12 migliori aziende del no-profit clienti, con cui la
Banca conferma il proprio sostegno allo spirito imprenditoriale italiano – profit e no profit valorizzando gli esempi di crescita e la capacità di guardare al futuro. Ricevere questo premio è
significato per noi un momento di nuova consapevolezza dell'impatto che la nostra azione può avere,
in un tempo storico di evoluzione e di cambiamento che avviene per tutti ad una velocità mai vista
prima, volano per noi di energie e progetti per rendere i percorsi formativi di Asterisco più aderenti e
adeguati ad una realtà sempre più tecnologica e complessa.
Colgo anche questa occasione per dedicare ancora una volta questo premio a soci, lavoratori,
collaboratori che ci hanno accompagnato in questi anni in questa incredibile esperienza di crescita,
capace di generare valore.
Non ultimo, arrivi il mio ringraziamento a tutti gli Enti finanziatori, a tutti i dipendenti, collaboratori, soci,
consiglieri, agli organismi di controllo e ai partner di Asterisco che ogni giorno si spendono per
continuare l'opera iniziata ormai quasi vent'anni fa.
Il Presidente
Maria Cristina Arena
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento rappresenta il Bilancio Sociale 2020 di Asterisco Società Cooperativa Sociale,
redatto ispirandosi alle “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore”,
adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Attraverso il
Bilancio Sociale i lettori devono essere messi in condizione di valutare il grado di attenzione e
considerazione che l’organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze dei suoi
Stakeholders. In virtù di questa natura, tale tipologia di documento non accoglie soltanto dati
quantitativi, ma fornisce soprattutto informazioni riguardo a strategie e comportamenti adottati per
raggiungere le finalità statutarie, risultati raggiunti e l’eventuale ricaduta benefica per la collettività.
Da questo punto di vista, il Bilancio Sociale adempie contemporaneamente a tre funzioni: gestione,
controllo e rendicontazione.
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Asterisco ha l’obiettivo di presentare alle molteplici categorie di
Stakeholders informazioni chiare e trasparenti in relazione alle responsabilità, ai comportamenti e ai
risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio 2020. Il presente Bilancio
rappresenta anche uno strumento fondamentale per comunicare agli Stakeholders la coerenza alla
propria Mission, assistere i nostri utenti nel percorso di inserimento sociale e lavorativo e
accrescerne le competenze, durante l’anno più difficile della nostra storia.
I contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla base dei risultati dell’analisi di
materialità condotta già dal 2019 e confermata nel 2020, che ha permesso di individuare gli aspetti
materiali per la Cooperativa e per i suoi Stakeholders, anche alla luce di quanto richiesto dalle “Linee
guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore”.

Attraverso il Bilancio Sociale, Asterisco intende conseguire due obiettivi principali:
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo della gestione svolta nel periodo
considerato, in modo da avviare un processo di scambio e comunicazione volto al
miglioramento delle proprie performance;
fornire informazioni sulla qualità dell’attività cooperativa, con l’obiettivo di ampliare le
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders.
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Il percorso di predisposizione del presente Bilancio Sociale, riferito all’anno di esercizio 2020, si è
articolato in alcune fasi tra loro correlate:
organizzazione del lavoro nella quale è stata individuata la struttura interna di gestione del
processo di rendicontazione sociale (gruppo di lavoro sul bilancio sociale) nella logica della
trasversalità tra le diverse aree operative e le diverse professionalità;
riflessione allargata ai soci e ai principali portatori di interesse coinvolti dalle attività della
Cooperativa durante la quale sono stati rivisti e puntualizzati gli elementi identitari e gli obiettivi
strategici, è stata ridefinita la mappa dei diversi portatori di interessi, sono state individuate le
realizzazioni, i risultati e gli impatti connessi alle attività sviluppate;
raccolta e rielaborazione dei dati e delle informazioni, a partire dalle fonti disponibili e
programmando la rilevazione, in prospettiva, dei dati non disponibili;
coinvolgimento dei principali portatori di interesse, attraverso momenti strutturati di verifica e di
confronto con gli interlocutori sulle scelte e le azioni poste in essere dalla Cooperativa ed
evidenziate nella bozza del Bilancio Sociale;
presentazione del documento sia agli interlocutori interni che esterni.

Schematizzando, il processo di produzione del Bilancio Sociale si è articolato in cinque fasi:

FASE 1 MANDATO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Definizione degli ambiti oggetto della rendicontazione sociale

FASE 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
•Costituzione di un gruppo di lavoro interno
•Definizione di un piano di lavoro che contempli tutte le fasi
del processo di rendicontazione

FASE 3 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E STESURA DEL DOCUMENTO
•Raccolta informazioni qualitative e quantitative
•Redazione di bozze intermedie
•Revisione e validazione del documento

FASE 4 APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
•Approvazione del documento
•Diffusione del documentato mediante un piano di azione

FASE 5 VALUTAZIONE INFORMAZIONI E DEFINIZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
•Valutazione delle informazioni acquisite
•Individuazione di eventuali criticità
•Definizione di obiettivi di miglioramento e azioni correttive.
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GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione del presente documento è così composto.

NOME

RUOLO

ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

▪ Coordinamento e supervisione del
processo di rendicontazione sociale

Maria Cristina Arena

Presidente

▪ Redazione delle sezioni: identità e

organizzazione, relazione attività 2020,
programmazione 2021.

Domenica Girgenti

Giovanni Mancuso

Silvio Sulis

Consigliere

▪ Redazione delle sezioni:

Consigliere

▪ Responsabile del quadro

Socio - Responsabile
Area amministrativa

Relazione attività 2020

economico-finanziario

▪ Redazione delle sezioni:
Relazione attività 2021

Dipendente

Veronica Laguardia

Consulente

▪ Referente per gli aspetti relativi
a promozione, comunicazione

e linea di immagine coordinata
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MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali:

momenti di presentazione all’assemblea dei soci e ai
diversi stakeholders interni ed esterni;

momenti di presentazione all’assemblea dei soci e ai
diversi stakeholders interni ed esterni;

pubblicazione del documento sulle pagine del sito
internet della Cooperativa;

distribuzione copia cartacea e/o informatica del
documento conclusivo agli stakeholders interni ed esterni.

Approvazione
Il documento finale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 25
novembre 2021 che ne ha deliberato l’approvazione.
Per informazioni : comunicazione@asterisco.sicilia.it - 091.6268334
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1.IDENTITÀ
Vision, mission,
struttura organizzativa
e stakeholders
INFORMAZIONI GENERALI
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Denominazione

ASTERISCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale/Partita iva

05096240824

Forma giuridica e qualificazione ai sensi
del codice del terzo settore
Tipologia Cooperativa
Data di costituzione
Data di trasformazione

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Cooperativa sociale di tipo A e B
17/05/2002 – con atto notarile
in forma di Associazione no profit
23/05/2016 – con atto notarile
in forma di Cooperativa sociale

Indirizzo sede legale

Via Marchese di Villabianca n. 70
90143 Palermo

Area territoriale di operatività

Regione Sicilia

Iscrizione Albo Nazionale

C117229

Codice ATECO

85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di
aggiornamento professionale

Tel/fax

091/6268334 – 091.6268335

Pec

asterisco@mailcert.it

mail

amministrazione@ asterisco.sicilia.it

Sito internet

Certificazione di Qualità

www.asterisco.sicilia.it
AJA REGISTRARS ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. AJAEU/08/11192; EAC 37

Contratto di lavoro applicato
Associazione di Rappresentanza

Formazione Professionale
Commercio e Servizi
Legacoop
ConfCooperative
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Chi siamo?

La Nostra Missione, i Nostri valori, la Nostra Visione
Abbiamo scelto cinque verbi per descrivere ciò che Asterisco fa:

crescere, migliorarsi, sostenere, accompagnare, innovare.

MISSION E VISION AZIENDALE
Una scelta che vuole sottolineare, più che i dati numerici e quantitativi, lo stile, il metodo e l'orizzonte
sui quali vogliamo modellare e far crescere la nostra azione sul territorio. Così come dal 2002,
desideriamo che Asterisco continui oggi ad assolvere alla sua vocazione di attore di primo piano nel
sistema della formazione professionale siciliano e continui ad avere la capacità di creare e mantenere
sinergie tra giovani, imprese, lavoratori, adulti in formazione.
Aggiungiamo un rinnovato impegno a far crescere l'attenzione al futuro: una formazione sempre più
aperta all'Europa e al mondo, per rimanere al passo con le tecnologie, per curare una didattica
adeguata al capitale umano richiesto dal futuro.
Per meglio rappresentare il 2020, questo Bilancio Sociale vuole raccontare la storia che ci ha condotto
fino ad oggi.
Asterisco Società Cooperativa Sociale nasce nel 2016 dalla trasformazione di Asterisco Associazione
per lo Sviluppo Socio Economico, creata nel 2002 da un gruppo di professionisti provenienti da
differenti ambiti di attività - ricerca, formazione, consulenza per la creazione d’impresa – e animati
dalla volontà di dare vita a un nuovo progetto, frutto della sinergia fra le loro competenze ed
esperienze, che ponesse al centro del proprio operato la Persona con i propri bisogni di crescita e
valorizzazione, con riguardo specifico alle competenze e alle skills professionali. Nasce quindi già dal
2003 l’attività come Ente di Formazione.
Il progetto iniziale si è strutturato e sviluppato negli anni e ne è conseguita una presenza sul territorio
in continua e costante crescita, grazie al numero e alla qualità degli interventi promossi e realizzati,
soprattutto – almeno nel primo decennio di attività - nell’ambito della progettualità finanziata con
fondi europei, nazionali e regionali. L’attenzione al lavoro in rete ha caratterizzato fin dall’inizio
l’attività di Asterisco, che ha negli anni realizzato numerosi progetti in partenariato con soggetti
pubblici e privati, individuando, nel coinvolgimento degli stakeholders, un elemento di
consolidamento della propria azione sul territorio. Nel 2011 inizia il percorso di Asterisco come
Agenzia per il Lavoro, coniugando alla Formazione le politiche attive del lavoro per promuovere
efficaci inserimenti lavorativi per i target a cui negli anni ha scelto di rivolgersi.
Risale al 2009 la creazione di un apposito Dipartimento, denominato PROGETTI E MOBILITA’
TRANSNAZIONALE, che ha operato nell’ambito dei progetti internazionali, curando l’organizzazione di
tirocini e scambi all’interno dei Programmi UE.
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Gli ambiti d’azione nei quali, in quasi 20 anni di attività, Asterisco ha concentrato i propri sforzi sono,
pur nella loro diversità, accomunati dal fatto di rappresentare altrettante risorse e opportunità per la
crescita del territorio nelle sue diverse componenti, umane, economiche e sociali:

La Formazione (in quanto Ente di Formazione accreditato all’Assessorato Regionale dell’istruzione e
della Formazione Professionale della Regione Siciliana e ai principali Fondi Interprofessionali), intesa
come elemento essenziale per lo sviluppo delle persone e delle aziende, supportandole nel
miglioramento delle hard e soft skills, con una costante attenzione alle loro esigenze e a quelle
imposte dai cambiamenti del mercato;

L’attuazione (in quanto Agenzia del Lavoro) di misure di politica attiva del lavoro, accompagnando le
persone nel loro percorso di inserimento o reinserimento lavorativo;

L’attivazione di programmi di rigenerazione sociale, grazie alla messa in campo di interventi di
inclusione socio-lavorativa rivolti agli individui e alle categorie più deboli e con maggiori difficoltà di
accesso alle opportunità formative e lavorative.
Raccordo con il territorio, valorizzazione della logica di rete, diversificazione degli interventi e impegno
costante a ricercare metodologie e modelli di azione tesi alla qualità e all’innovazione, hanno
rappresentato e rappresentano i punti di forza del nostro lavoro nelle diverse Aree in cui operiamo.
La decisione, nel 2016, di procedere alla trasformazione in Cooperativa Sociale ha rappresentato un
ulteriore importante passo nel percorso di realizzazione del progetto e della filosofia che lo ha
sempre animato. Tale decisione, infatti, è stata dettata dalla duplice volontà di:
Sostenere la crescita della nostra organizzazione usufruendo degli strumenti che il modello
cooperativo mette a disposizione;
Ribadire e ampliare la dimensione “sociale” della nostra azione, intesa come impegno nel farsi
promotori di interventi volti allo sviluppo del territorio e delle risorse umane, con un’attenzione
particolare ai contesti e alle situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale.
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All’interno della cornice brevemente descritta, la mission aziendale di Asterisco si può ricondurre ai
seguenti obiettivii:
Sviluppare le risorse umane, attraverso iniziative volte ad accrescere la partecipazione al sistema
formativo ed educativo, promuovendo e gestendo, in particolare, attività di formazione
professionale - anche attraverso l'individuazione di profili professionali innovativi e con
applicazione di differenti metodologie didattiche e strumenti, compresi sistemi di formazione a
distanza – nonché interventi di Formazione Continua e Permanente;
Promuovere e realizzare iniziative in favore dell’integrazione sociale e lavorativa di soggetti,
categorie e gruppi sociali svantaggiati;
Promuovere e realizzare studi, analisi e ricerche in ambito sociale, economico, scientifico –
tecnologico, delle politiche della formazione e del lavoro, della cultura e dello sviluppo del
territorio;
Promuovere e realizzare iniziative utili a diffondere la cultura delle pari opportunità e il
superamento di ogni tipo di discriminazione;
Operare nel campo dei Servizi per il Lavoro, realizzando attività di mediazione fra domanda e
offerta di lavoro, servizi finalizzati alla ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla
ricollocazione professionale nonché alla realizzazione di tirocini di inserimento e reinserimento al
lavoro e di percorsi di alternanza scuola – lavoro;
Promuovere e realizzare progetti transnazionali nell’ambito di programmi di cooperazione
interregionale, transnazionale e transfrontaliera;
Promuovere la mobilità nello spazio europeo sia dei lavoratori che soprattutto dei giovani al fine di
stimolare l’acquisizione di bagagli di competenza da spendere sul nostro territorio (c.d.
competenze di ritorno);
Programmare e attuare iniziative progettuali dedicate a soggetti immigrati e a cittadini di paesi
terzi (formazione linguistica, educazione civica, accoglienza, dialogo interculturale, ecc.).

Nell’intento di attivare dei processi di rigenerazione sociale – termine che a nostro avviso traduce
efficacemente l’intento del nostro operato – abbiamo posto sempre attenzione all’individuazione di
strumenti e mezzi che potessero agire da catalizzatori della nostra azione e ci sostenessero nel
raggiungimento degli obiettivi che via via ci ponevamo. A titolo esemplificativo, il ricorso alle
tecnologie informatiche e a tutte le opportunità ad esse connesse, partendo dal modello della
formazione a distanza, fino ad arrivare ai colloqui di orientamento attraverso piattaforma informatica,
così come al matching tra domanda e offerta di lavoro.
Questa propensione all’uso della tecnologia e dell’incontro a distanza ci ha trovato pronti in periodi,
quali quello che vissuto ad effetto della pandemia, nei quali l’impossibilità della vicinanza non
divenisse un ostacolo al lavoro con le persone e sulle persone. Quest’anno abbiamo sperimentato con
successo tale modello a distanza in un Progetto integrato di azioni - Orientamento – Formazione –
rivolto a MSNA sull’intero territorio Regionale.
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I nostri valori
IMPEGNO
Asterisco si impegna costantemente nella ricerca della qualità della relazione e del servizio,
investendo sul proprio personale e sul cambiamento e miglioramento della vita degli utenti.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
I nostri utenti sono al centro di una rete composta da dipendenti, collaboratori e
professionisti che forniscono con il loro servizio il supporto umano e professionale per
orientarsi al meglio sul mercato del lavoro e delle professioni, coerentemente con i propri
bisogni, soprattutto nel caso delle categorie più fragili.

GRATUITÀ
L’assistenza di Asterisco è gratuita per tutti, grazie all’utilizzo di fondi pubblici nonché di
finanziamenti da parte di Fondazioni private che sostengono il nostro operato.

EGUAGLIANZA
L’erogazione dei servizi è uguale per tutti, senza distinzione di sesso, età, razza, religione,
opinioni politiche, provenienza geografica in cui il servizio è offerto.

IMPARZIALITÀ
I nostri operatori si confrontano, nei confronti dei nostri utenti e di tutti gli stakeholders, con
obiettività, giustizia e imparzialità.

CONTINUITÀ
L’erogazione dell’assistenza è continuativa, regolare e senza interruzioni.

DIRITTO DI SCELTA
La Cooperativa salvaguarda la libertà di scelta della persona nell’ambito delle possibilità
offerte da altri soggetti erogatori di servizi, favorendo il lavoro in rete tra tutti gli attori
coinvolti nella filiera in cui operiamo.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
Insieme all’eccellenza del servizio, sono obiettivi che consentono di ottenere risultati ottimali
utilizzando le risorse senza sprechi o duplicazioni.

Obiettivi e traguardi

Grafici e fatturato
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TRASPARENZA
L’assistenza viene fornita in forma totalmente gratuita senza contropartite o condizionamenti.
La trasparenza ispira l’operato della Cooperativa in tutti gli ambiti.

RESPONSABILITÀ
Asterisco progetta, collabora, lavora con responsabilità, precondizione indispensabile per
pensieri e azioni quotidiane, con la consapevolezza del radicamento sul territorio in cui opera
e la conoscenza delle problematiche reali nonché della partecipazione attiva alla vita della
comunità locale.

RISPETTO
Tutto il personale si impegna a interagire con utenti e stakeholder attraverso una
propensione continua all’ascolto, alla collaborazione, al riconoscimento pieno dell’Altro da sé,
il tutto all’interno di relazioni solide e durature, credendo che il rispetto di idee e persone sia
la base di ogni progetto e processo cooperativo.

PARTECIPAZIONE
All'interno della Cooperativa ognuno, secondo il proprio ruolo e secondo i propri compiti,
attraverso una reale partecipazione a tutti i livelli, è fautore del cambiamento, garante dei
risultati, responsabile di una grandissima idea o di un piccolo atto quotidiano.

PASSIONE
Ciò che soprattutto accomuna tutti gli operatori della Cooperativa è una passione sempre viva
per il lavoro sociale, soglia di partenza e vettore comune nell’azione quotidiana, passione
come chiave per rispettare gli ideali cooperativi anche quando evolvono in prassi e volontà di
cambiamento, passione lunga per un obiettivo e un orizzonte comune.
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Grazie alla specifica esperienza nell’ambito di
progetti volti alla realizzazione di percorsi di
inclusione
migranti,

socio-lavorativa
soggetti

rivolti

appartenenti

a

a

MSNA,

categorie

vulnerabili e a rischio di esclusione, Asterisco ha
sviluppato, negli anni, un forte raccordo sul
territorio con le Comunità Alloggio, gli SPRAR e altri
soggetti pubblici e del privato sociale impegnati in
tale ambito, che hanno fornito un significativo
presupposto utile oggi alla realizzazione di Progetti
quali

Empowerment

Sicilia,

a

titolarità

della

Regione Sicilia – Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Ufficio Speciale Immigrazione, che ha affidato la
realizzazione delle attività al RTI composto dalla
Società Deloitte Consulting S.r.l. e Asterisco Soc.
Coop. Soc.. Il Progetto, finanziato dal Fondo FAMI
2014-2020

(Fondo

Asilo,

Migrazione

e

Integrazione), si rivolge a tutti i Minori Stranieri
Non Accompagnati (MSNA) presenti in Sicilia, per
promuoverne l’inserimento dei MSNA nel nostro
tessuto sociale e lavorativo.

Progetti
lavorativa

“Percorsi
per

di

integrazione

Minori

socio

stranieri

non

accompagnati” e “PUOI – Protezione Unita a
Obiettivo
finalizzati

Integrazione”
entrambi

di

alla

ANPAL

Servizi,

promozione

e

realizzazione di percorsi di inclusione sociolavorativa per MSNA e giovani migranti, ed i
Progetti “IDEALI” e “Il futuro è verde”, finanziati
dalla Regione Siciliana – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali, volti alla
realizzazione di percorsi integrati di inclusione
socio-lavorativa rivolti a soggetti vulnerabili e a
rischio di esclusione sociale, fra cui MSNA,
sono stati occasione per la nostra Cooperativa
per promuovere ed attivare un considerevole
numero di tirocini in azienda valorizzando i
rapporti consolidati con soggetti pubblici e
privati impegnati nell’assistenza ai soggetti e
con il sistema produttivo locale.
L’approccio multistakeolders caratterizza anche il Progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud Diritti in Agricoltura attraverso Approcci multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il
Lavoro giusto”, nell’ambito del quale ASTERISCO cura sul territorio siciliano la realizzazione delle
misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo regolare di immigrati vittime di
sfruttamento o lavoro irregolare in agricoltura, mediante azioni di orientamento, sviluppo di
progetti individualizzati di accompagnamento all’autonomia, laboratori per lo sviluppo delle
competenze, work experiences e accompagnamento al lavoro.
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Particolare attenzione è riservata al Progetto PERCHE’ NO? che ha preso l’avvio proprio alla fine di
quest’anno ed è sorretto dal cofinanziamento di due Fondazioni private: il Fondo di beneficenza Intesa
Sanpaolo e la Fondazione con il Sud.
Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi integrati di orientamento, formazione, tirocini
formativi, integrazione sociale grazie al coinvolgimento di Famiglie accoglienti, e infine collocamento
sul mercato del lavoro, attraverso l’avvio di esperienze di lavoro autonomo o subordinato. La stessa
scelta di intitolare il Progetto “Perché no?” è motivata dalla volontà di evidenziare come l’azione
proposta punti a eliminare i NO, gli ostacoli e i freni all’inclusione dei destinatari. Il nostro Progetto
vuole realizzare un’azione positiva e dire SI’ all’inclusione, attraverso la realizzazione di diversificate
attività intese come step complementari nel processo di inclusione sociale dei soggetti marginali o a
rischio di marginalità.
Obiettivo generale è la realizzazione di un percorso multidirezionale e multidimensionale che
accompagni i destinatari oltre la marginalizzazione con l’avvio di azioni finalizzate al
raggiungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita.
Al centro del progetto i bisogni e le necessità, ma anche le potenzialità e le aspirazioni dei destinatari,
per intervenire al fine dell’inclusione sociale e realizzare, come beneficio ultimo, l’inserimento
lavorativo, anche con il coinvolgimento della comunità locale e del mondo delle imprese. L’effetto
prodotto dall’azione progettuale sarà misurabile a livello di destinatari finali (migliore inclusione
sociale e inserimento lavorativo autonomo o subordinato), nonché di territorio attraverso il
coinvolgimento diretto nelle attività della comunità locale (le Famiglie) e il mondo produttivo (le
Imprese) che agiranno in maniera protagonistica per generare un modello sperimentale di intervento
a tutto tondo.
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Le attività che negli anni Asterisco ha posto in essere
sono state mirate al soddisfacimento di bisogni,
sussidiari ma spesso anche primari, dei propri target di
riferimento.

Per

tali

ragioni

l’attività

si

è

prevalentemente avvalsa di finanziamenti pubblici o di
fondazioni private. La filosofia d’azione che Asterisco
ha adottato, per garantire continuità al proprio
operato, è quella della diversificazione degli ambiti di
intervento e dei canali di finanziamento: sviluppare la
propria attività lungo linee d’intervento differenti, che
comprendano, accanto alla formazione finanziata con
fondi pubblici, la formazione privata, i servizi per il
lavoro e i progetti internazionali.

In tale scenario, nel quale si è spesso
soggetti

ai

tempi

di

erogazione

dei

finanziamenti, soprattutto pubblici, che
non si allineano alle attività da realizzare,
la collaborazione e il sostegno di un
Istituto

bancario

diventa

talmente

importante da poterlo definire nei termini
di rapporto partenariale e sostenitore
dell’Ente no profit. Questo è il modo in cui
vogliamo descrivere il rapporto con Intesa
Sanpaolo, nato per noi nel 2004 e
alimentato con continuità sin ad oggi,
attraverso la stretta sinergia con i nostri
referenti territoriali, attenti alle esigenze
che di volta in volta l’Ente manifestava.
Abbiamo

per

soddisfazione

anni

vissuto

l’esperienza

di

con
Banca

Prossima, della quale ci trovammo ad
apprezzare

già

lo

stesso

nome

che

rappresentava la “prossimità e vicinanza”
dell’Istituto alla crescita del no-profit.

Quello del no- profit è un settore che risponde a “bisogni”, a fratture e a carenze e che si muove, a
volte con difficoltà nel volere e dovere fornire risposte a mancanze a volte anche strutturali.
È un settore che non può che essere animato da passione e determinazione, ma che necessita di quel
supporto, indispensabile alla stessa sussistenza delle organizzazioni, che solo una solida struttura
bancaria è in grado di potere offrire.
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Certificazioni e Accreditamenti
Nel tempo Asterisco ha acquisito numerosi accreditamenti, tra i quali:
accreditato a Fon.Ter, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del
Terziario, come Ente di Formazione;
accreditato a Forma Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato - come Ente di Formazione con il Cod. 0603.1000 per la sede
operativa di Via Marchese di Villabianca n. 70 Palermo;
accreditato a FondoProfessioni, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate, con numero di repertorio 486/08.
è iscritto all’albo informatico delle agenzie per il lavoro Sez. 3 ai sensi dell’Art. 6 Comma 8 ter del
D.lgs 276/03, ed è autorizzato in qualità di Agenzia di Intermediazione presso l’albo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con Cod. Intermediario: G273S001026.;
convenzionato per lo sviluppo di stage e tirocini formativi per studenti e laureati con l’Università
degli Studi di Palermo (Convenzione n. 12835 dell’11/02/2008) – Industrial Liaison Office, Università
degli Studi di Messina (Convenzione n. 12826 del 5/03/2009) - Industrial Liaison Office Area di
Orientamento in Uscita e job placement, Università degli Studi Kore di Enna (Prot. n. 463 del
14/12/2009) - SIOT Università Kore di Enna - l’Università degli Studi di Siena (Conv. 13905 del
09/10/2014);
accreditato alla Regione Sicilia per erogazione dei servizi per il lavoro (SGO e SGF) in data
14/10/2015;
accreditato per l’organizzazione di laboratori nell’ambito del Progetto “School trip to Palermo”
promosso dall’Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia, dell’Amministrazione Comunale, Unità
Organizzativa "Programmazione e Promozione Culturale ed Educativa per le scuole e le realtà
dell’infanzia”;
soggetto Promotore di tirocini formativi nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, con
pubblicazione del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e
delle attività formative dell’elenco soggetti promotori in data 04/03/2015;
soggetto accreditato presso la Regione Siciliana all'erogazione di interventi formativi nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani;
soggetto accreditato all’Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia al fine di promuovere
forme partecipate di Formazione Continua della categoria professionale degli Assistenti Sociali;
soggetto autorizzato all’erogazione di attività di formazione continua dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri;
aderente a Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in data 22/03/2017 iscritta con il
n°28426.
aderente a CONFCOOPERATIVE in data 21/01/2019 iscritta con il n° 82144.
Inoltre, Asterisco ha acquisito nel 2005 la prima Certificazione di qualità AJA REGISTRARS ISO
9001:2015 - CERTIFICATO N. AJAEU/08/11192; EAC 37.

Asterisco ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.lgs. 231/2001 (MOC), nonché un Codice Etico e/o Anticorruzione.
A comunicazione dei principi e dei valori che guidano Asterisco e tutti i soggetti ad esso riferibili è
compito del Codice Etico che ha l’obbiettivo di rendere evidente l’insieme dei diritti, dei doveri e
delle responsabilità di Asterisco e dei soggetti ad esso riferibili nei confronti dei propri interlocutori,
con particolare riferimento ai “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione
come committente, interlocutrice).
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale
La cooperativa ha quale oggetto principale, in adesione ai principi ispiratori e alle finalità, la
progettazione e la realizzazione di attività di formazione di qualsiasi livello, orientamento,
prevenzione, consulenza e ricerca. In particolare, ma non esclusivamente, svolge attività di formazione
a favore di soggetti a rischio o svantaggiati, collaborando anche con strutture o agenzie educative,
scolastiche e didattiche di qualsiasi livello; svolge attività di formazione a favore di soggetti a rischio o
svantaggiati; svolge attività di formazione e ricerca finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro
e per una migliore qualificazione degli operatori professionali e dei volontari dell’ambito psicosociale,
assistenziale, culturale ed associativo.
L’attività della Cooperativa può rivolgersi anche ad attività di supporto alla pubblica Amministrazione e
ad enti privati, nonché alla fornitura di servizi, soprattutto volti a facilitare l’inserimento lavorativo e
sociale di soggetti a rischio, svantaggiati o comunque in difficoltà; tale attività comprende anche le
attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale.
La Cooperativa può progettare e realizzare programmi di intervento nell’ambito della cooperazione
internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione.
La cooperativa si impegna ad agire, attraverso tutte le proprie attività e con la promozione di percorsi
specifici, in un’ottica di prevenzione del disagio, in particolare tra i giovani.
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2.ORGANIZZAZIONE
Persone, organizzazione e
strutture di riferimento
GOVERNANCE
E GRUPPO DI LAVORO
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Come anticipato in esordio, la Cooperativa Asterisco nasce dalla trasformazione di Asterisco
Associazione per lo Sviluppo Socio Economico, che, dal 2002, ha operato nel campo della
promozione e realizzazione di progetti finanziati a livello europeo, nazionale e regionale e rivolti ad
ambiti d’intervento riconducibili allo sviluppo delle risorse umane e a quello socio economico del
territorio. Il curriculum maturato in quasi 20 anni di attività rappresenta, quindi, il back-ground della
Cooperativa, che fa proprio il bagaglio di esperienze realizzate dall’Associazione in ciascuna delle
macro aree di attività sulla base delle quali si struttura il Piano di Sviluppo aziendale.
La Cooperativa si compone di n. 4 Soci, di cui 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e
rappresentano la Governance della Cooperativa. La storia professionale dei Consiglieri conferma
l’esistenza di un progetto complessivo che, nel corso di anni di attività, ha condotto prima alla
creazione dell’Associazione e, quindi, alla decisione di trasformare la stessa in Cooperativa Sociale:

La Dott.ssa Maria Cristina Arena, Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa, ha ricoperto per diverse annualità il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, della quale è stata socia fondatrice e nella quale ha convogliato un
bagaglio di esperienze e competenze professionali maturate dal 1997 come libero
professionista e consulente per la progettazione, direzione e gestione di interventi integrati
di sviluppo delle risorse umane e locale realizzati in tutto il territorio regionale.
La Sig.ra Domenica Girgenti, componente del Consiglio di Amministrazione, già
dipendente dell’Associazione con compiti di responsabile amministrativo della stessa, ha
maturato, a partire dal 1999, la propria esperienza professionale nel campo della gestione
di progetti di formazione professionale con particolare riguardo agli aspetti di carattere
tecnico – procedurale, alla gestione della contabilità di progetto e ai rapporti con gli Enti
finanziatori e con gli uffici responsabili del controllo sulle attività e della rendicontazione
finanziaria delle stesse.
Il Dott. Giovanni Battista Mancuso, dottore commercialista e revisore legale dei conti, ha
svolto, fra gli altri incarichi, quello di controllore/auditor senior nell’ambito dei progetti a
valere sul PO Regione Sicilia FSE 2007-2013, di Revisore di Enti Locali, di Componete del
Controllo legale dei Conti di S.p.a.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i
caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
6) approva i regolamenti interni;
7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto,
nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo amministrativo.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri
pari a 3, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli
riservati all’Assemblea dalla legge o dallo statuto.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare
i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
In quanto Ente accreditato alla Regione Siciliana per la progettazione ed erogazione di interventi
formativi e di servizi al lavoro, la struttura organizzativa della Cooperativa Asterisco risponde
all’esigenza del presidio di alcune funzioni individuate come fondamentali e che corrispondono a 5
Aree di attività che vengono presiedute dal personale interno ma arricchite dall’apporto di
collaboratori e professionisti esterni.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Qui di seguito le 5 Aree funzionali e una breve descrizione:

AREA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

AREA QUALITÀ E PRIVACY

AREA RICERCA ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO

AREA FORMAZIONE E SERVIZI
PER IL LAVORO

AREA VALUTAZIONE E
ACCREDITAMENTO
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Area Amministrativa e del Personale
Responsabile Maria Cristina Arena
Declaratoria CCNL 4.1 Direttore – VIII Livello
Area Funzionale 4 – Direzione
Funzioni
Il Direttore si occupa della definizione della struttura organizzativa e amministrativa dell’Ente e delle
linee strategiche di pianificazione delle risorse. È responsabile della predisposizione e pianificazione di
indicatori economici e finanziari, della redazione e del controllo di atti amministrativi, contabili, di
budget e di bilancio. È responsabile dell’acquisizione delle risorse strumentali, per le quali assicura la
rispondenza ai piani di attività ed alle specifiche definite dalla politica della qualità. Cura, nel rispetto
delle direttive ricevute dal CdA, gli aspetti finanziari, gestisce le risorse assegnate, verifica e risponde
dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti a seguito della presentazione dei rendiconti
parziali e della revisione dei rendiconti finali di spesa, secondo le normative impartite dall’Assessorato
competente.
Concorre con altre funzioni, alla contrattazione con la committenza in sede di definizione di budget
finanziari e sovrintende alle operazioni per la predisposizione di consuntivi e rendicontazioni.
Cura la redazione degli atti societari e dei verbali del Consiglio Direttivo.
È responsabile delle procedure di acquisto dell’Ente. Predispone i contratti per la fornitura e/o
noleggio delle attrezzature, dei materiali, dei servizi in genere. Sovrintende alla stipula delle e
convenzione per gli stage e i tirocini previsti dai progetti. Sovrintende al controllo della gestione
finanziaria dei c/c bancari e ne cura la tenuta; cura, altresì, le relazioni con gli istituti bancari.
Sovrintende alla trasmissione on line di modelli fiscali. Sovrintende agli adempimenti connessi ai
versamenti fiscali e contributivi obbligatori (INAIL, INPS, TFR, IVA, IRPEF, etc.).Cura gli adempimenti
connessi alla compilazione di atti contabili e redige le denunce obbligatorie per legge. Gestisce la
politica del personale. Sovrintende e cura la gestione amministrativa del personale. Cura la definizione
dei budget di costo del personale.
Cura le procedure contrattuali e amministrative per la gestione dei collaboratori sui progetti.
Sovrintende ai rapporti con le strutture esterne incaricate della consulenza commerciale, fiscale e del
lavoro. Coordina il lavoro dei collaboratori assegnati; collabora alla formazione e all’aggiornamento
delle risorse umane.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Collaboratore Silvio Sulis
Declaratoria CCNL 2.2. Responsabile Amministrativo organizzativo - V Livello
Area Funzionale 2 - Amministrazione
Funzioni
Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili. Cura la registrazione dei documenti
contabili. Predispone i documenti relativi all’iter burocratico di gestione dei progetti. Predispone la
prima nota per la struttura esterna incaricata della consulenza. Cura la raccolta e la ripartizione per
progetto della documentazione contabile e la predispone per la consegna struttura esterna incaricata
della consulenza. Cura la gestione del flusso delle informazioni. Cura gli aspetti logistici e l’impiego
delle risorse strumentali. Collabora alle attività di gestione, controllo e rendicontazione dei progetti. In
particolare, cura la compilazione degli atti connessi alle attività di rendicontazione e la
predisposizione, raccolta e archiviazione della relativa documentazione di supporto. Cura, essendone
responsabile, la contabilità analitica dei progetti e la compilazione degli atti connessi alle attività di
rendicontazione. Verifica e controlla gli stati di avanzamento dei budget di progetto. Utilizza e
implementa, per gli ambiti di propria competenza, i sistemi informatici resi disponibili
dall’Amministrazione competente. Cura la relazione con i Verificatori indicati dall’Amministrazione
competente, fornendo ogni informazione utile alle attività di verifica. Supporta il Direttore nella
definizione dei budget delle attività e nella pianificazione economico/gestionale delle stesse. È
responsabile della rilevazione delle presenze del personale e della gestione di permessi e ferie. Cura i
rapporti con la struttura esterna incarica della consulenza del lavoro.
Area Qualità e Privacy
Responsabile Domenica Girgenti
Declaratoria CCNL 2.2. Responsabile Amministrativo organizzativo - V Livello
Area Funzionale 2 - Amministrazione
Funzioni
Qualità. Collabora alla predisposizione del Sistema Gestione Qualità, alla verifica della sua
adeguatezza e alla proposta di eventuali azioni correttive. E’ garante dell’applicazione del SGQ e del
suo

funzionamento

in

maniera

conforme

alla

normativa

di

riferimento.

È

responsabile

dell’aggiornamento del manuale della qualità. Promuove il miglioramento del SGQ. Redige i piani
annuali delle verifiche ispettive interne Privacy. È responsabile della redazione e dell’aggiornamento
del documento programmatico per la sicurezza dei dati, dell’informazione al personale e del
mantenimento delle relative misure di sicurezza.
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Area Ricerca Organizzazione e Sviluppo
Responsabile Maria Cristina Arena
Declaratoria CCNL 4.1 Direttore – VIII Livello
Area Funzionale 4 Direzione
Funzioni
È responsabile dello studio e dello sviluppo dei servizi erogati dall’Ente. Individua le esigenze di
formazione in relazione alla domanda di competenze professionali espressa dal territorio, verificandone
la consistenza e le caratteristiche. Svolge attività di studio e ricerca relative allo sviluppo di nuovi
interventi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, esplorando le opportunità di
finanziamento ai fini della loro individuazione. Individua la strategia formativa dell’Ente. È responsabile
dell’analisi dei fabbisogni formativi. Segue l’andamento del mercato del lavoro e della formazione
professionale, i fabbisogni emergenti di formazione/orientamento e aggiornamento professionale.
Cura i rapporti con le imprese, le istituzioni, le organizzazioni datoriali e sindacali, le organizzazioni di
settore. Acquisisce informazioni e dati relativi al sistema socio-economico di riferimento, analizzandone
vincoli e opportunità. Collabora allo sviluppo e alla promozione delle attività formative dell’Ente in
relazione ai soggetti esterni. È responsabile delle attività di analisi delle opportunità offerte dai bandi
regionali, nazionali e comunitari. Nell’ambito della strategia operativa dell’Ente, è responsabile dell’iter di
progettazione degli interventi, dalla fase di individuazione delle opportunità a quella di elaborazione del
progetto e di sua presentazione. Stabilisce le risorse umane necessarie alla progettazione dei singoli
interventi. Pianifica e coordina il lavoro dell’équipe di progettazione.
Definisce e gestisce le metodologie di progettazione. Verifica la documentazione prodotta e la
congruenza di quanto progettato rispetto a quanto definito dal Committente. Riesamina, verifica e
valida le attività di progettazione.
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ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DI
RIFERIMENTO
Area Formazione e Servizi per il Lavoro
Responsabile Barbara Carletta
Area Funzionale 3 - Erogazione
Funzioni
Coordina e monitora la realizzazione delle attività di competenza dell’Area. Coordina gli aspetti
organizzativi, metodologici e didattici relativi all’erogazione delle attività. Nel rispetto delle direttive
dell’Ente, coordina gli apporti di docenti, tutor ed esperti, indirizzandoli al conseguimento degli
obiettivi assegnati agli interventi realizzati. Coordina l’impiego efficace e coerente con i criteri di
qualità prestabiliti delle risorse umane, tecniche e organizzative messe a disposizione dall’Ente.
Sovrintende alla logistica necessaria e all’iter di avvio delle attività. Coordina le attività rivolte al
reperimento e alla selezione dei partecipanti alle attività formative. Organizza e coordina, nel rispetto
delle direttive dell’Ente, i gruppi di lavoro impegnati nelle diverse attività in corso di realizzazione.
Sovrintende lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio. Verifica, per la parte di sua competenza, la
corretta predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività.
Orientamento Federica Bellantoni
Area Funzionale 3 – Erogazione
Funzioni
Interviene nei processi di erogazione della formazione individuale e di gruppo, nelle iniziative di
informazione, nelle attività di consulenza di orientamento. Illustra le opportunità formative proposte
dall’Ente anche attraverso l’uso di strumenti cartacei e multimediali. Individua ed analizza i bisogni
formativi espressi dall’utenza. Gestisce l’informazione sull’offerta di azioni di formazione e istruzione,
sugli sbocchi occupazionali in relazione al mercato del lavoro locale e sui servizi territoriali pubblici e
privati per il lavoro. Eroga interventi di formazione su particolari aree tematiche connesse al processo
orientativo. Gestisce relazioni di aiuto individualizzato volte a favorire la conoscenza di sé, la scoperta
delle proprie attitudini, capacità e interessi, delle motivazioni alla formazione e all’inserimento
lavorativo. Gestisce processi connessi alla realizzazione di bilanci di competenze. Gestisce processi di
orientamento al lavoro ed alla formazione.
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Area valutazione e accreditamento
Responsabile Domenica Girgenti
Declaratoria CCNL 2.2. Responsabile Amministrativo organizzativo - V Livello
Area Funzionale 2 - Amministrazione
Funzioni
Gestisce e verifica la corretta applicazione del Sistema Accreditamento e coordina le attività di
organizzazione dello stesso, in raccordo con il Responsabile dell’accreditamento. Cura i rapporti con i
soggetti esterni preposti alla Certificazione e all’Accreditamento. Sovrintende la redazione e
l’aggiornamento del sistema documentale per l’accreditamento. Assicura che i processi e le interazioni
definite nel Sistema Accreditamento siano messi in atto e aggiornati. Determina gli standard di qualità
dei servizi offerti e del funzionamento interno. Analizza l’andamento e identifica le esigenze di
miglioramento e di riesame del Sistema Qualità/Accreditamento. Mantiene rapporti con gli Enti
preposti alle verifiche sul Sistema. Collabora all’informazione del personale sulle tematiche della
qualità e dell’accreditamento. Controlla il rispetto delle modalità operative, delle procedure e delle
istruzioni di lavoro per l’accreditamento. È responsabile della elaborazione, implementazione e
gestione del Sistema di Monitoraggio e Valutazione dell’Ente. Assicura che le procedure relative al
Sistema di Monitoraggio e Valutazione siano costantemente messi in atto nell’ambito delle attività
dell’Ente. Controlla il tasso di qualità conseguito, attraverso l’impiego di indicatori predefiniti.
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La Cooperativa si compone di n. 4 soci di cui 3 lavoratori dipendenti e uno collaboratore
professionale. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è al momento pari a n. 5 unità. Tra i
dipendenti a tempo determinato e i collaboratori si è superato il numero di 50 unità. La Cooperativa
nel corso dell’anno e sulla base delle iniziative progettuali che pone in essere formalizza contratti di
collaborazione occasionale o professionale o contratti di lavoro a tempo determinato, legati, quindi, a
specifiche iniziative progettuali. La rosa dei collaboratori di cui si avvale nelle diverse iniziative
progettuali spazia in diversi ambiti di competenza e conta oltre le 40 unità.
La Cooperativa inoltre accoglie spesso tirocinanti presso la propria organizzazione, tanto in tirocini
universitari che in tirocini di inserimento lavorativo.
Le Risorse Umane rappresentano per Asterisco il capitale fondamentale sul quale basare la propria
solidità d’impresa, nonché un elemento cardine per il perseguimento della mission. Asterisco, da
sempre, si pone nella relazione con i soci ponendo attenzione ai bisogni, alla qualità di vita e alla
continuità del lavoro, non solo in un’ottica di responsabilità ma anche come fattori che definiscono il
clima organizzativo e orientano la qualità dei servizi rivolti all’utenza. Tra gli scopi della Cooperativa,
retta dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, vi è quello di ottenere per i soci
opportunità di lavoro e continuità d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali
e professionali. Per i soci della Cooperativa è prevista l'attivazione di una forma di assistenza sanitaria
integrativa che nel 2020 è stata mantenuta a totale carico della cooperativa. E' prevista la possibilità di
estendere la polizza ai familiari non fiscalmente a carico con contributo a carico del socio.
La partecipazione del socio alla vita della cooperativa si esplica non solo attraverso i momenti
istituzionali (assemblea dei soci) ma anche attraverso momenti di confronto (riunioni informali) che
hanno lo scopo di informare e promuovere la partecipazione del socio ai processi decisionali. L'art. 5
dello Statuto prevede che possono essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi
sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale (…) e che per la loro capacità effettiva di lavoro,
attitudine o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa
sociale. L'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in
favore dei soci preesistenti.
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POLITICHE DEL LAVORO E SALUTE E SICUREZZA,
CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI
Da sempre Asterisco si impegna verso la tutela e il miglioramento della salute e sicurezza delle
persone nei suoi luoghi di lavoro. Obiettivo costante della Cooperativa infatti è quello di
mantenere aggiornata la consapevolezza e la cultura aziendale in chiave di salute e sicurezza
all’interno dell’organizzazione. A tal fine negli anni sono state realizzate diverse attività di
informazione e sensibilizzazione legate alla salute e sicurezza che hanno visto coinvolti tutti i
lavoratori, assieme ad una continua attività di formazione rivolta alle risorse impiegate in
cooperativa, sia di tipo generale che di tipo specialistico.
Al momento dell’assunzione il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle
caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative
e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale. Al fine di individuare e
applicare le misure di prevenzione e di protezione adeguate e di elaborare un programma di misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, Asterisco ha valutato
globalmente e documentato i rischi per la salute e la sicurezza di tutte le persone presenti
nell’ambito degli insediamenti in cui opera, ha provveduto all’assunzione del ruolo di R.S.P.P.
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e a nominare un R.L.S. (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza) garantisce periodicamente corsi di formazione ed informazione a tutti gli
interessati ai vari livelli di impegno professionale e di presenza all’interno della struttura.
Tutto ciò al fine di individuare ed applicare le misure di prevenzione e protezione adeguate ed
elaborare misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza per tutti. Nel corso
del 2020 in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, la Cooperativa, di concerto col
responsabile per la sicurezza (RSPP) e col rappresentante dei lavoratori (RLS), ha ottemperato ai
dettami di legge erogando i seguenti corsi previsti per legge:

Aggiornamento per addetti di Primo Soccorso (aggiornamento triennale)
Formazione obbligatoria in merito a salute e sicurezza in base all’Art. 36-37 del D.Lgsl 81/08
Formazione obbligatoria salute e sicurezza art. 36-37 del D.lgs 81/08 integrazione modulo Covid
Formazione obbligatoria RLS (aggiornamento annuale) 4 ore .
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POLITICHE DEL LAVORO E SALUTE E SICUREZZA,
CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI

Nel 2020 l'emergenza pandemica ha reso necessaria la revisione delle procedure che riguardano la
sicurezza sul lavoro. L'organizzazione delle attività è stata guidata dal principio di massima prudenza
con l'adozione di tutte quelle misure che potessero mettere tutti i lavoratori in condizione di lavorare
in sicurezza.
Tutto il personale impiegato stabilmente nei vari servizi ha seguito corsi di formazione anti-covid
(D.Lgs 81/08), inoltre sono stati organizzati momenti di informazione e confronto per fornire
informazioni su argomenti inerenti le misure anti-contagio, il corretto uso dei DPI, la vaccinazione, ecc
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi
derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le
misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni. Obiettivo della
Cooperativa è perseguire costantemente la stabilità e il benessere lavorativo del personale, per
mantenere sempre alto il livello di motivazione.
I rapporti di lavoro dipendente sono regolamentati dal CCNL della Formazione Professionale o del
Commercio e Terziario (per la quota Agenzia per il lavoro). All'interno della Cooperativa lavorano
inoltre professionisti con contratti libero-professionale o con contratti di collaborazione.
Uno degli obiettivi delle iniziative di welfare è quello di migliorare la qualità della vita dei
collaboratori e dei loro familiari, in modo da contribuire attivamente al loro benessere anche al di
fuori dell’azienda. La forte prevalenza femminile tra la forza lavoro della cooperativa ci spinge a
prevedere articolazioni orarie che possano consentire alla lavoratrice l'attività lavorativa senza
sacrificare le esigenze connesse alla cura dei figli. Ogni esigenza espressa dalle lavoratrici e dai
lavoratori viene valutata dai responsabili dei servizi ed eventualmente portata in CdA per l’eventuale
accoglimento.
La Cooperativa ha una lunga storia di sostegno ai propri soci lavoratori e mette in campo azioni
strutturate e specifiche per garantire la continuità dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale e
rendere stabile l’assunzione.
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LA NOSTRA RETE:
MAPPATURA DEI NOSTRI STAKEHOLDERS
Gli stakeholders rappresentano gli interlocutori rilevanti, i portatori di interesse verso l’azione di
Asterisco. Si tratta innanzitutto delle persone che beneficiano dei nostri servizi e che lavorano con
noi: allievi, corsisti e destinatari, famiglie, aziende, sindacati, dipendenti e collaboratori, professionisti,
fornitori. Naturalmente un ruolo di primo piano assume la compagine sociale che definisce il sistema
di governance della Cooperativa e che rappresenta le istanze e i bisogni del territorio su cui Asterisco
agisce; citiamo tra questi: il Comune di Palermo, diverse PMI del territorio, Banca Intesa Sanpaolo, le
più importanti associazioni di categoria della Regione, l’Amministrazione Regionale Siciliana.
Infine, Asterisco risponde del proprio operato a tutte le istituzioni locali e agli enti che a tutti i livelli
definiscono le politiche formative e del lavoro e che rappresentano contemporaneamente la
committenza di Asterisco, in particolare: gli organi e i programmi comunitari, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, la Regione Sicilia, le Fondazioni private, ANPAL.

Con la mappatura dei propri stakeholders, Asterisco ha inteso identificare tutti i portatori di interesse che
orbitano nella sfera delle sue attività, analizzandone relazioni e grado di coinvolgimento.

DIPENDENTI, COLLABORATORI, PROFESSIONISTI

TIROCINANTI E STAGISTI

SISTEMA DEI BENEFICIARI DEI SERVIZI EROGATI

COMUNITÀ LOCALE E CITTADINI

DESTINATARI

SISTEMA PROFESSIONALE ED ECONOMICO

PARTNER E FORNITORI

SCUOLA, UNIVERSITÀ, ENTI DI FROMAZIONE,
AGENZIA PER IL LAVORO

MEDIA E ORGANI DI INFORMAZIONE

IMPRESE PROFIT E NO PROFIT
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Impatti dell'attività
RICADUTE SULL’OCCUPAZIONE TERRITORIALE

Rapporto con la collettività

Asterisco vive ed è parte integrante della comunità dove è inserita.
Per questi motivi la nostra cooperativa ha scelto di attuare una politica di
totale apertura nei confronti del territorio e dei soggetti in esso presenti ed
attivi. Ciò ha consentito una grande visibilità e un alto grado di
coinvolgimento del mondo esterno al nostro interno.
Questa scelta ha voluto dire, nel corso degli anni, essere promotori nonché
di partecipare attivamente all’organizzazione e attuazione di svariate
iniziative che si intende incentivare per il futuro

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

Asterisco

ha

improntato

i

propri

rapporti

con

la

Pubblica

Amministrazione al dialogo e alla collaborazione. Le collaborazioni con gli
Enti Pubblici si esplicano principalmente nella gestione dei servizi, nelle
convenzioni e coprogettazioni
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3.RELAZIONE ATTIVITÀ 2020
Analisi dei risultati ottenuti
nei diversi ambiti di attività

I PASSAGGI PIÙ SIGNIFICATIVI
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Analisi dei risultati ottenuti nei
diversi ambiti di attività
Ad un passo dai 20 anni: i passaggi più
significativi.
Allo stato attuale le attività nelle quali l’Ente è
impegnato e rispetto alle quali il Piano di Sviluppo
della Cooperativa prevede un investimento in
termini di progettazione e avvio di nuove iniziative,
sono

riconducibili

a

quattro

Macro

aree

d’intervento:

Dal 2007 è inserita nel “Piano Regionale

FORMAZIONE

Siciliana”, ambito nel quale promuove e

dell’Offerta
realizza

Fanno capo a tale Area, oltre alla Formazione
Finanziata con fondi pubblici, le attività formative
finanziate mediante il ricorso a fonti alternative,
quali i Fondi Interprofessionali o i corsi privati
finanziati dagli stessi partecipanti, le attività di
aggiornamento

delle

competenze

rivolte

ai

professionisti, la formazione privata in rispondenza
ad obblighi di legge, nonché l’offerta di servizi di
supporto organizzativo e logistico ad enti terzi.
Obiettivo a breve e medio termine della Cooperativa
è quello di incrementare ulteriormente tali linee di
attività, nella convinzione, suffragata dall’analisi del
mercato locale e dai risultati già conseguiti, che esse

Formativa

percorsi

della

formativi

Regione

finalizzati

al

rilascio di qualifica professionale.
Promuove, inoltre, a beneficio di diverse
categorie di destinatari, la realizzazione di
progetti

integrati

formazione

che

attività

affiancano

di

alla

orientamento,

tirocinio, tutoring e accompagnamento al
lavoro.
Grazie

all’accreditamento

ai

Fondi

Interprofessionali, progetta e gestisce piani
formativi

mirati

all’aggiornamento

delle

competenze dei lavoratori quale strumento
di innovazione e sviluppo delle aziende del
territorio.

consentano importanti opportunità di crescita.
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Relativamente a tale Area, gli sforzi dell’Ente sono rivolti allo sviluppo dei servizi riguardanti
l’attivazione dei tirocini aziendali (sia privati che finanziati con fondi pubblici) e delle misure di
accompagnamento al lavoro e di ricollocazione. Dal 2015, Asterisco è iscritta all’Albo Informatico delle
Agenzie per il Lavoro Sez. 3 ed è autorizzata in qualità di Agenzia di Intermediazione presso l’Albo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione dei servizi per il lavoro, coniugando così
alla Formazione le Politiche Attive del Lavoro.
Il rapporto consolidato con il sistema produttivo locale rappresenta l’essenziale substrato per l’efficace
messa in atto di tali servizi, consentendo di promuovere inserimenti lavorativi dei soggetti target e di
accompagnarli nel loro percorso di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Rientrano in
tale ambito le attività realizzate in attuazione di Programmi nazionali quali “GARANZIA GIOVANI”,
“Percorsi di Integrazione Socio Lavorativa per Minori Stranieri non accompagnati” e “PUOI - Protezione
Unita a Obiettivo Integrazione” nonché la promozione di tirocini di inserimento o reinserimento al
lavoro.
PROGETTI INTERNAZIONALI
Il Piano di Sviluppo della Cooperativa punta – in accordo con i risultati registrati nell’ultimo periodo - a
un incremento delle attività realizzate sia come struttura di invio all’estero che come struttura di
accoglienza nei progetti di scambio e mobilità transnazionale.
RIGENERAZIONE SOCIALE
L’impegno dell’Ente in tale ambito si è, sino a oggi, concretizzato in maniera trasversale rispetto ad
alcuni degli interventi che sono stati progettati e/o realizzati nel corso degli anni, in particolare con
riferimento all’area tematica della promozione delle pari opportunità e dell’inclusione socio –
lavorativa dei soggetti in condizioni di svantaggio. La trasformazione in Cooperativa Sociale
rappresenta l’occasione per dare nuovo e maggiore impulso a tale ambito di attività, rispetto al quale
il Piano di Sviluppo punta soprattutto alla promozione di interventi finalizzati a favorire, grazie a
programmi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, l’inserimento lavorativo di
soggetti appartenenti a fasce deboli.
Formazione e politiche attive del lavoro costituiscono gli strumenti grazie ai quali Asterisco realizza
interventi di inclusione socio-lavorativa rivolti agli individui e alle categorie più deboli e con maggiori
difficoltà di accesso alle opportunità formative e lavorative: migranti, minori stranieri non
accompagnati, soggetti appartenenti a categorie vulnerabili e a rischio di esclusione. Tali programmi
prevedono, infatti, la messa in atto di percorsi integrati di orientamento, formazione e inserimento in
azienda allo scopo di migliorare l’occupabilità e le opportunità sociali dei beneficiari.
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Tra le numerose esperienze realizzate, si ricordano:
Gestione delle azioni formative nell’ambito dei Progetti “Direte è una rete!” e “Panta rei”, Ente
gestore Consorzio Ulisse, Accordo di Programma Quadro Recupero, marginalità sociale e pari
opportunità - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della
Regione Sicilia;
Servizio di assistenza tecnica al Dipartimento di Rappresentazione dell’Università degli Studi di
Palermo per l’attivazione e gestione congiunta di un Master universitario di II livello, in
“Tecniche innovative per il rilevamento e la rappresentazione dei Beni Culturali” (D.M. 509/99 e
del D.M. 270/04 del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca);

Master in ambito Beni Culturali: Ambito Formazione. Servizio di assistenza tecnica al
Dipartimento di Rappresentazione dell’Università degli Studi di Palermo per l’attivazione e
gestione congiunta di un Master universitario di II livello, in “Tecniche innovative per il
rilevamento e la rappresentazione dei Beni Culturali” (D.M. 509/99 e del D.M. 270/04 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
PROF Sicilia: Ambito Orientamento e Formazione. Nell’ambito del PROF Sicilia la realizzazione,
dal 2007 al 2011, di progetti volti all’acquisizione di qualifiche professionali nei settori socioassistenziale, delle nuove tecnologie, etc. nonché all’aggiornamento e qualificazione di
competenze di lavoratori.
Progetto “Research on the Sea”: Ambito Formazione. Progetto finanziato dal MIUR ex
Legge6/2000 D.D. 06.04.2005 n. 774 RIC, per la diffusione degli studi della Ricerca delle Scienze
biologiche e veterinarie in Italia nell’ambito della conservazione e salvaguardia delle Tartarughe
marine e dei Delfini, presso il pubblico non specialistico, costituito dagli alunni delle scuole
medie superiori a livello nazionale.
Master per Giuristi di Impresa: Ambito Formazione. Gestione delle attività didattiche relative
ai Master di cui al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, relative a proposte formative
per Giursiti d’Impresa, Europrogettazione e gestione di attività finanziate dall’UE, Operatore di
Pet Therapy.
Progetto “Un Mare d’A-mare”: Ambito Comunicazione. “Campagna d’informazione scolastica
volta all’approfondimento delle tematiche collegate al settore Pesca nell’ambito dell’educazione
ambientale e del consumo consapevole”, finanziato ex Decreto n. 359 del 21/09/2009 “Criteri e
modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività di promozioneconoscenza e valorizzazione del settore ittico”.
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Progetti IFTS per “Tecnico Superiore per i rilevamenti Territoriali Informatizzati”:
Ambito Formazione. Collaborazione alla realizzazione dei Progetti di ITS per “Tecnico
Superiore per i rilevamenti Territoriali Informatizzati” (in partenariato con: Liceo “Caterina di
Maggio”, Università degli Studi di Palermo, IAS, Giano) e per “Conservazione dei Beni
culturali e ambientali” (in partenariato con ITS “Filippo Parlatore”).
Progetti “Me & Europe” e “Don’t Waste Your Spare Time”: Ambito Mobilità giovanile
europea. Progetti di scambio giovanile bilaterale itinerante presentati all’Agenzia Nazionale
per i Giovani – ANG nell’ambito del Programma “Gioventù in Azione”, denominati “Me &
Europe” e “Don’t Waste Your Spare Time”.

Progetto di mobilità “Art – Arts in Movement”: Ambito Mobilità giovanile europea.
Progetto presentato all’Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme (LLP) – ISFOL,
nell’ambito del Programma di apprendimento permanente (2009/C 247/09), Azione
Leonardo da Vinci – Mobilità, Misura PLM.
Progetto “Palermo Multietnica”: Ambito Formazione. Progetto presentato alla Provincia di
Palermo ai sensi della Direttiva n. 118628 del 09/10/2009 dell’Assessorato alle Politiche del
lavoro e formazione professionale. Asterisco ha realizzato percorsi di formazione dei
mediatori interculturali, rivolti a disoccupati interessati ad acquisire competenze
professionali e a lavoratori che necessitavano di preparazione in ambito multiculturale.
Progetto “Young’s Network”: Ambito Orientamento. Progetto a valere sul bando di Servizio
Civile Nazionale 2010. Nell’ambito del progetto è stato istituito uno Sportello informativo
finalizzato a raccogliere e smistare informazioni sulle opportunità di formazione e crescita
dei giovani (corsi di formazione, eventi culturali, iniziative, attività di impegno sociale), al fine
di rafforzare il rapporto tra i giovani e il proprio territorio.
Progetto “Artigiane del Benessere”: Ambito Orientamento e Formazione. Progetto a valere
sull’Avviso Pubblico n. 6 del 26/05/2009 per l’occupabilità nel settore dell’artigianato, grazie
al recupero e alla valorizzazione degli “antichi mestieri”, dipartimento regionale Formazione
Professionale.
Progetto integrato “IRIS – Imprese Rurali in Sicilia”: Ambito Orientamento e Formazione.
Progetto realizzato nell’ambito del PIT “Alcesti”, POR Sicilia 200-2006, volto alla formazione di
operatori ed animatori agrituristici, attraverso una metodologia innovativa di realizzazione
del percorso professionalizzante, basata sull’integrazione tra formazione d’aula, stage,
orientamento e accompagnamento alla creazione d’impresa.
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Progetto integrato “Lavoratori e Imprese: una risorsa per lo sviluppo del Turismo in
Sicilia”: Ambito Orientamento e Formazione. Progetto realizzato nell’ambito del PIT “Alcinoo”,
POR Sicilia 200-2006, volto a promuovere il tessuto locale grazie all’aggiornamento e
specializzazione delle competenze dei lavoratori delle imprese agrituristiche. Asterisco ha
curato la rilevazione dello stato dell’arte e dei comparti da potenziare.

Progetto “Perché No”: Ambito Orientamento e Formazione. Percorso di inclusione sociale e
lavorativa a beneficio di 50 giovani tra i 16 e i 29 anni che versano in condizione di disagio
sociale o svantaggio economico nella provincia di Palermo. Obiettivo è la realizzazione di un
percorso multidirezionale e multidimensionale che accompagni i destinatari oltre la
marginalizzazione con l’avvio di azioni per l’autonomia lavorativa e di vita.
Orientamento e formazione ai MSNA: Ambito Orientamento e Formazione. Supporto
specialistico per la realizzazione del progetto “Empowerment”, volto a definire le azioni a
supporto della Regione Siciliana nella gestione progettuale dei “Servizi di orientamento,
formazione non qualificante, tirocini inclusivi non professionalizzanti da erogare in favore dei
MSNA – Minori stranieri non accompagnati”.
Progetto “Ideali Inserimento Disabili e Accompagnamento al Lavoro e all’Integrazione”:
Ambito Orientamento e Formazione. Progetto a valere sull’Avviso 18/2017 del POR Sicilia FSE
2014-2020, Azione 9.2.1, finalizzato a sostenere l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità fisica, sensoriale, psichica e psichiatrica attraverso percorsi formativi rivolti alla
qualificazione e stage in aziende.
Progetto “Il Futuro è Verde”: Ambito Orientamento e Formazione. Progetto a valere sull’Avviso
19/2018 del POR Sicilia FSE 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di un percorso di
accompagnamento individualizzato volto a favorire il recupero e lo sviluppo delle capacità di 12
giovani in condizioni di disagio e in pericolo di emarginazione sociale, attraverso attività di
orientamento, Formazione e accompagnamento al lavoro.

38

IL NOSTRO CONCETTO DI DIDATTICA
La didattica in Asterisco si basa su alcuni principi e modelli
metodologici che guidano e orientano le nostre azioni formative, in
coerenza con le evoluzioni e le tendenze in atto nella comunità
scientifica di riferimento, le indicazioni comunitarie, ministeriali e
regionali.
Le nostre parole chiave sono:
Professione COMPETENZA Learning CAPACITÀ Obiettivo
Occupabilità Crescita Dedizione Conoscenza Tutor Successo
job Curriculum vitae Soluzioni Strategia TEAM WORKEXPERIENCE FORMAZIONE Mentoring Politiche attive PERSONA
Entusiasmo Soft skill Inserimento Goal IMPRESA BILANCIO DI
COMPETENZA SKILL d i g i t a l l e a r n i n g TRAVAIL Ricerca
OCCUPAZIONE Welfare Determinazione ISTRUZIONE TIROCINIO
STUDIO VOLIZIONE Sicurezza Competenza Ricollocazione
Resilienza AMBIZIONE Solidarietà Risorsa APPRENDISTATO
esperienza Outplacement volontà PIANIFICAZIONE
ORIENTAMENTO progetto traiettoria risultato PROGRESSO
INNOVAZIONE PIANIFICAZIONE WORK coaching
apprendimento volontà cooperazione social partnership
Molteplici sono le sfide quotidiane che ci troviamo ad
affrontare:
Mettere al centro i bisogni e le aspettative delle persone e delle
imprese, creando le condizioni per un apprendimento efficace,
stimolante e attivo.
Guardare alla crescita personale, culturale, sociale e,
contemporaneamente, alla possibilità di inserimento lavorativo.
Sviluppare competenze tecnico-professionali e capacità di
relazione, comunicazione, comportamenti individuali e sociali
nell’ottica della promozione della cittadinanza attiva, della
sostenibilità ambientale e delle pari opportunità.
Non pensarsi come un’isola, ma come un ponte in grado di
connettere gli attori del territorio e mettere al centro
l’apprendimento e il lavoro come strumenti e requisiti di
cittadinanza e inclusione sociale.
Fare parte e farsi promotori di una comunità educante, attenta
ai giovani e al futuro del nostro territorio.
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IL NOSTRO CONCETTO DI DIDATTICA
Il lavoro come luogo di apprendimento per i
giovani e per gli stessi lavoratori, il lavoro come
scoperta e accompagnamento delle potenzialità e
delle risorse dei giovani, il superamento degli
steccati e dei pregiudizi che caratterizzano spesso
il rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del
lavoro.
Integrazione è quindi la parola chiave, la vera sfida
dell’alternanza, che deve tradursi in collaborazioni
concrete,
comunicazione,
corresponsabilità
e
disponibilità, fiducia, superamento di approcci
burocratici e formalistici.

Inventare spazi e strumenti, occasioni e
progetti per coinvolgere i giovani, renderli
attivi e protagonisti, sia a scuola che sul
lavoro, non solo simulazioni e giochi, ma
anche commesse e compiti reali.
Solo provando in prima persona il peso
dell’impegno e della responsabilità, si può
sperimentare

la

soddisfazione

e

la

gratificazione di avercela fatta.

Gli strumenti e le metodologie che utilizziamo sono la
formazione in impresa/on the job (stage), l’Impresa
Formativa Simulata, il Learning by Doing e le
esercitazioni pratiche, la didattica per progetti e la
didattica laboratoriale, mediante la disponibilità di
locali, attrezzature, tecnologie e risorse umane di
qualità presenti presso le sedi di Asterisco.

Amiamo far sperimentare direttamente sul campo, in azienda o in laboratorio, coinvolgere gli allievi in
progetti concreti, stimolare la curiosità. Comprendere, imparare, sperimentare che per fare un buon
lavoro servono contemporaneamente competenze diverse, sia teoriche che pratiche, nell’ottica
dell’interdisciplinarietà.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Asterisco
è
attenta
alla
sostenibilità
ambientale, sia in ottica educativa, sia in relazione
alla gestione delle proprie strutture.
In tutti i corsi è presente un modulo formativo
sulle tematiche della sostenibilità, in cui agli allievi
vengono presentati il risparmio energetico, le
energie rinnovabili, la raccolta differenziata e il
riuso, la gestione dei rifiuti industriali e la mobilità
sostenibile, con particolare attenzione alle buone
prassi,
all’importanza
dell’adozione
di
comportamenti individuali virtuosi in ambito
sociale e professionale.
Asterisco è stato partner di un progetto europeo
sulle
tematiche
della
sostenibilità
“Collect.Recycle.Manufacture.”, in partnership
con
il
Coordinatore
Vilnius
“Zidinio”
AdultsGymnasium
della
Lituania,
KerryOneWorldCenter
(KOWC)
dell’Irlanda,
EuropeanCenter in Training for Employment (ECTE)
della Grecia e Associacao Intercultural Amigos de
Mobilidade (AIAM) del Portogallo, Partnenariato
Strategico (N° Progetto 2014-1-LT01-KA204000508-948037649) finanziato dal Programma
Erasmus Plus - KA2.

a sede dispone inoltre di due aree ecologiche
per la raccolta differenziata, per la carta, la
plastica e il vetro. Tutti gli ambienti di Asterisco
sono ben illuminati, per lo più con luci a Led.
Asterisco ha da tempo avviato un percorso di
digitalizzazione

e

dematerializzazione

del

sistema documentale, che consente di ridurre
drasticamente la produzione cartacea.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
Asterisco è attenta alle Pari Opportunità, sia
in ottica educativa, cioè nei confronti delle
persone che frequentano i nostri corsi, sia in
relazione alla gestione del personale. In tutti i
corsi è presente un modulo formativo sulle
tematiche delle pari opportunità, dove si
affrontano i temi legati alle discriminazioni e
agli stereotipi culturali basati sul genere, la
religione, l’etnia, l’orientamento sessuale, l’età e
la disabilità. Particolare attenzione è rivolta alla
conciliazione tempi di vita/di lavoro e al lavoro
di cura, ai congedi parentali, alle dinamiche
segreganti nel mercato del lavoro, alle
tematiche del bullismo e dell’omofobia, ai valori
della diversità, dell’accoglienza, della tolleranza
e dell’integrazione multiculturale.

Gli allievi possono conoscere le buone prassi e i
servizi/ progetti sociali ed istituzionali attivi su
questi

temi,

comprendere

l’importanza

di

assumere comportamenti individuali virtuosi in
ambito sociale e professionale.
I formatori del settore disabili e il personale dei
Servizi al Lavoro partecipano a corsi, convegni e
seminari di aggiornamento. Queste figure curano
costantemente la sensibilizzazione degli allievi e
delle allieve e del personale Asterisco, svolgono
docenze sul tema all’interno dei corsi.
Asterisco gestisce percorsi formativi rivolti alle
persone

con

disabilità,

finalizzati

alla

professionalizzazione all’inserimento lavorativo, ha
partecipato a diversi progetti di politica attiva del
lavoro, finalizzati all’inclusione delle persone con
disabilità, migranti, vulnerabili, violenza, grave
sfruttamento, per il reinserimento al lavoro.
All’interno di tali iniziative sono state sperimentate
modalità

di

orientamento

e

sostegno

all’inserimento lavorativo tarate su questi specifici
target.
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DESCRIZIONE DEL MERCATO DI
RIFERIMENTO E DELLA CONCORRENZA

La conoscenza e l’analisi del mercato di riferimento ha rappresentato e rappresenta un tassello
indispensabile all’elaborazione del Bilancio Sociale della Cooperativa. Il mercato dei servizi finalizzati
allo sviluppo in senso professionale delle risorse umane, ossia dei servizi per l’orientamento, la
formazione, l’inserimento/reinserimento al lavoro, ha potuto contare storicamente in Sicilia su un
bacino d’utenza di notevoli dimensioni, rappresentato essenzialmente da giovani in uscita dai percorsi
scolastici, inoccupati e disoccupati.
Limitando l’analisi al settore della formazione, che rappresenta il nucleo centrale di tali servizi, dal lato
dell’offerta, a fronte di un numero di enti di formazione che sull’intero territorio regionale si attestava
intorno ai 1500 fino a qualche anno fa, quelli effettivamente operanti oggi si riducono a 300 e tra essi
circa 80 gli Enti inseriti nelle graduatorie definitive del recente Avviso Pubblico 8/16 che rappresenterà
la ripresa della Formazione Professionale in Sicilia.
Negli ultimi anni, il settore della Formazione in Sicilia si è, infatti, caratterizzato per un’offerta costituita
prevalentemente da attività finanziate dalla Regione o dalla UE. Tali risorse, destinate alla
realizzazione di percorsi formativi rivolti a disoccupati e soggetti appartenenti a fasce deboli ovvero
all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, sono progressivamente diminuite negli ultimi anni.
A tale riduzione si è accompagnata una situazione di notevole e cronico ritardo nell’erogazione dei
finanziamenti assegnati agli Enti gestori per la realizzazione delle attività.
La combinazione di questi due fattori problematici ha causato un vero e proprio “collassamento” del
sistema della formazione regionale, determinando una notevole contrazione del numero degli
occupati nel settore e gravi situazioni di crisi aziendale.
Rispetto a tale scenario, che ha visto soccombere strutture grandi e piccole, l’unica possibile strategia
di resistenza e contrasto alla crisi da parte degli Enti gestori è stata ed è rappresentata da un
ripensamento della propria mission aziendale, indirizzato a un ampliamento e/o a una diversificazione
degli ambiti di intervento.
È questa la filosofia d’azione che Asterisco ha adottato già da alcuni anni: sviluppare la propria attività
lungo linee d’intervento differenti, che comprendano, accanto alla formazione finanziata con fondi
pubblici, la formazione privata, i servizi per il lavoro e i progetti internazionali. Tale scelta si traduce in
una diversificazione della committenza e della clientela alla quale sono rivolti i servizi erogati.
È il caso, per esempio, dalla formazione privata, rivolta essenzialmente ai professionisti ai quali offre
programmi di aggiornamento elaborati in accordo con quanto disciplinato dai Consigli Nazionali dei
diversi Ordini Professionali. Tale diversificazione rappresenta il principio ispiratore del Piano di
Sviluppo aziendale.
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4.PROGRAMMAZIONE 2021
Linee di sviluppo future
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Programmazione

2021

UNO SGUARDO AL FUTURO
A fronte dello scenario sopra descritto, già da un biennio Asterisco ha progressivamente ricalibrato la
propria strategia aziendale, estendendo la sfera d’azione ad ambiti differenti da quello della
formazione finanziata strettamente intesa e strutturando un’offerta di servizi diversificati.
Allo stato attuale, infatti, le attività nelle quali l’Ente è impegnato e rispetto alle quali il Piano di
Sviluppo della Cooperativa prevede un investimento in termini di progettazione e avvio di nuove
iniziative, sono riconducibili a quattro Macro aree d’intervento:

FORMAZIONE - Fanno capo a tale Area, oltre alla Formazione Finanziata con fondi pubblici, le attività
formative finanziate mediante il ricorso a fonti alternative, quali i Fondi Interprofessionali o i corsi
privati finanziati dagli stessi partecipanti, le attività di aggiornamento delle competenze rivolte ai
professionisti, la formazione privata in rispondenza ad obblighi di legge, nonché l’offerta di servizi di
supporto organizzativo e logistico ad enti terzi. Obiettivo a breve e medio termine della Cooperativa è
quello di incrementare ulteriormente tali linee di attività, nella convinzione, suffragata dall’analisi del
mercato locale e dai risultati già conseguiti, che esse consentano importanti opportunità di crescita.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – Relativamente a tale Area, gli sforzi dell’Ente sono rivolti allo
sviluppo dei servizi riguardanti l’attivazione dei tirocini aziendali (sia privati che finanziati con fondi
pubblici) e delle misure di accompagnamento al lavoro e di ricollocazione, rispetto alle quali Asterisco
è agenzia convenzionata con la Regione Siciliana per l’attuazione dei relativi programmi.
SOCIALE – L’impegno dell’Ente in tale ambito si è, sino a oggi, concretizzato in maniera trasversale
rispetto ad alcuni degli interventi che sono stati progettati e/o realizzati nel corso degli anni, in
particolare con riferimento all’area tematica della promozione delle pari opportunità e dell’inclusione
socio – lavorativa dei soggetti in condizioni di svantaggio. La trasformazione in Cooperativa Sociale
rappresenta l’occasione per dare nuovo e maggiore impulso a tale ambito di attività, rispetto al quale
il Piano di Sviluppo punta soprattutto alla promozione di interventi finalizzati a favorire, grazie a
programmi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, l’inserimento lavorativo di
soggetti appartenenti a fasce deboli.
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PROGETTI E ATTIVITÀ DI PROSSIMA
REALIZZAZIONE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO

La programmazione a breve termine dell’attività di Asterisco è incentrata sulla realizzazione dei
progetti di seguito decritti, ciascuno dei quali è riconducibile a una delle Macroaree d’Intervento in cui
si articola l’attività della Cooperativa e delle linee d’azione del Piano di Sviluppo aziendale.
Area Formazione
REGIONE SICILIANA - Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 – Programma Operativo della Regione
Siciliana - “Avviso Pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”:
Con DDS N. 877 DEL 06/08/2021 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
concede il finanziamento del Progetto VEGA per un importo pari a € 333.600,00 per la realizzazione di
n. 3 corsi;
Con DDS N. 932 DEL 06/08/2021 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
concede il finanziamento del Progetto SIRIO per un importo pari a € 450.360,00 per la realizzazione di
n. 4 corsi;
Con DDS N. 893 DEL 06/08/2021 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
concede il finanziamento del Progetto ATLAS per un importo pari a € 383.640,00 per la realizzazione
di n. 4 corsi
Con DDS N. 881 DEL 06/08/2021 ‘ Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
concede il finanziamento del Progetto POLARIS per un importo pari a € 383.640,00 per la
realizzazione di n. 3 corsi.
Complessivamente, l’importo del finanziamento ammonta, quindi, a € 1.551.240,00 per la
realizzazione di n. 14 corsi.
REGIONE SICILIANA - Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 – Programma Operativo della Regione
Siciliana - “Avviso Pubblico n. 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e
a rischio di discriminazione”:
Con D.D.G. N. 1050 del 11 settembre 2020 l’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana concede
il finanziamento del Progetto IDEALI Inserimento Disabili e accompagnamento al Lavoro e
all’integrazione - Seconda edizione per un importo pari a € 384.940,80.
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PROGETTI E ATTIVITÀ DI PROSSIMA
REALIZZAZIONE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO

Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014 – 2020 – Programma Operativo della Regione Siciliana – “Avviso n.
22/2018 Soggetti Promotori per la realizzazione di Tirocini Extracurriculari”. L’Avviso è relativo a
un’offerta di tirocini rivolta a giovani (16-35 anni) inattivi in cerca di prima occupazione, adulti (36 – 66
anni) inoccupati/disoccupati, soggetti, a partire dai 16 anni d’età, con disabilità di cui alla legge 68/99 o
in condizioni svantaggiate di cui alla legge 381/91.
Asterisco è inserita nell’elenco degli operatori approvati per lo svolgimento delle funzioni di
Soggetto Promotore dei Tirocini. In tale veste, è attualmente impegnata nelle attività di
informazione rivolta ai Destinatari dei Tirocini, promozione degli interventi presso la platea di aziende,
pubbliche e private, del territorio ai fini di un loro coinvolgimento in qualità di Soggetti Ospitanti,
selezione e pubblicizzazione delle relative vacancies. Si passerà alla progettazione dei singoli percorsi
di tirocinio e alla loro attivazione e, successivamente, alla gestione e al monitoraggio delle attività.
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Avviso n. 18/2017 per la realizzazione
di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità - Progetto “IDEALI Inserimento Disabili E
Accompagnamento al Lavoro e all'Integrazione – Seconda edizione” - Importo € 365.392,80.
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Avviso 19/2018 per la presentazione di
azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione –Progetto “Il
Futuro è Verde” Importo € 411.208,00.
Formazione, Orientamento, Politiche Attive per il Lavoro e Programmi di Rigenerazione Sociale sono
gli strumenti con i quali, in quasi venti anni di attività, Asterisco ha operato, concentrando i propri
sforzi in ambiti diversi, accomunati dal rappresentare altrettante risorse e opportunità per la
crescita del territorio nelle sue diverse componenti, umane, economiche e sociali.
Progetto “IDEALI Inserimento Disabili E Accompagnamento al Lavoro e all'Integrazione –
Seconda edizione” - Importo € 365.392,80
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Avviso 19/2018 per la presentazione di
azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione
Progetto “Il Futuro è Verde” - Importo € 411.208,00
Formazione, Orientamento, Politiche Attive per il Lavoro e Programmi di Rigenerazione Sociale sono
gli strumenti con i quali, in quasi venti anni di attività, Asterisco ha operato, concentrando i propri
sforzi in ambiti diversi, accomunati dal rappresentare altrettante risorse e opportunità per la crescita
del territorio nelle sue diverse componenti, umane, economiche e sociali.
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5.BILANCIO
D'ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA
Entrate e uscite relative
all'esercizio di riferimento
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Bilancio sociale 2020
1. Bilancio d’esercizio e Nota Integrativa
Stato patrimoniale

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

al 31/12/2020

al 31/12/2019

195.000

195.000

7.360
24.531
350
32.241

418
3.948
250
4.616

-

-

425.268
2.100
427.368
314.556
741.924
6.151
975.316

450.671
500
451.171
157.312
608.483
5.442
813.541

220.700
10.759
22.592
-

220.700
5.153
10.071
-

1.442
44.707
300.200
56.625

1.442
18.687
256.053
42.335

363.876
171.615
535.491
83.000
975.316

237.153
195.000
432.153
83.000
813.541
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Bilancio sociale 2020
Conto economico

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate

al 31/12/2020

al 31/12/2019

57.823
-

226.137
-

-

-

-

-

300.760
163.766
464.526
522.349

108.598
19.082
127.680
353.817

10.880
135.933
36.008

8.348
109.370
42.150

206.363
50.067
19.649

114.229
33.773
8.300

19.649
276.079

8.300
156.302

6.500

2.559

2.258
4.242
-

418
2.141
-

6.500
-

2.559
-

6.425
471.825
50.524

12.047
330.776
23.041

-
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da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
3

-

1.065
1.065
-1.062

501
501
-501

-

-

-

-

-

-

-

-
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

-

-

49.462

22.540

4.755
-

3.853
-

4.755

3.853

44.707

18.687
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale
fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia
direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.
Principi di redazione

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in
unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. La valutazione delle
voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica,
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui
"è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato
altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi
per uno o più esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle
informazioni disponibili, sia nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili
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Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di
ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro
acquisizione. L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo
comunque non superiore a N. 5 esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto. Il costo d’acquisto
include gli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono
imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative
della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote
fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal
D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del codice civile in
quanto, come previsto dal principio contanile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli du valore delle immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente.
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e
con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.
Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto
dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate
alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione
dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli
anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari”
nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
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In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità
differita. Così come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio
della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a
carico dell’esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali

17.644
17.226

85.723
81.775

418

3.948

2.258

4.242

9.200
6.942

24.825
20.583

26.844
19.484

110.548
86.017

7.360

24.531

Immobilizzazio
Totale
ni finanziarie immobilizzazioni

103.367
99.001

250

4.616

6.500
100
100

34.125
27.625
137.392
105.501

350

32.241

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
- costi di costituzione e mod. statutarie 20%
- costi amplimento/ammodernamento fabbr. di terzi 20%
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

3.012
2.594

7.750
7.750

Altre
immobilizzazioni
immateriali

6.882
6.882

418

Totale
immobilizzazioni
immateriali

17.644
17.226

418

418

1.840

2.258

-418

9.200
7.360

9.200
6.942

16.082
8.722

26.844
19.484

7.360

7.360

3.012
3.012

7.750
7.750

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti
aliquote,modificate rispetto all’esercizio precedente dove opportuno:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Mobili e arredi

12

Attrezzature

20

Autocarri

25

Gli ammortamenti rispecchiano l’ effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile
utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Società.
Gli eventuali superammortamenti/iperammortamenti effettuati esclusivamente in applicazione della
normativa fiscale, vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando in bilancio le relative
imposte differite.
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte raggiungono
il costo fiscalmente riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le imposte differite
precedentemente accantonate relative agli ammortamenti iscritti in bilancio, ma fiscalmente non deducibili
e, conseguentemente, viene ridotto il vincolo «per masse» sul patrimonio netto.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali

6.310
5.690

2.847

76.566
76.085

85.723
81.775

620

2.847

481

3.948

620

3.622

4.242

-620

24.825
21.203

24.825
20.583

2.847

101.391
79.707

110.548
86.017

2.847

21.684

24.531

6.310
6.310

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

408.792

-56.064

352.728

Quota
scadente
entro
l'esercizio
352.728

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

3.642

5.605

9.247

9.247

38.737

26.656

65.393

63.293

2.100

451.171

-23.803

427.368

425.268

2.100

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica
Area geografica

ITALIA
Totale

Crediti verso
Crediti tributari Crediti verso altri
clienti iscritti
iscritti
iscritti nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
352.728
9.247
65.393
352.728
9.247
65.393

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante
427.368
427.368

Disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata
nel prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in
cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
148.397
154.642
303.039
8.915
2.602
11.517
157.312

157.244

314.556

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono stati indicati i criteri applicati nello
specifico.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
L'utile d’esercizio al 31/12/2020 ammonta ad euro 44.707.
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di
utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile OIC 28 sul Patrimonio netto, si segnala che non
sono presenti Riserve di rivalutazione ne Riserve statutarie.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva da
soprapprezz
o delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazio
ni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da

Valore di Attribuzion
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato Valore di
inizio
e di
destinazioni
d'eserciz
fine
esercizio
dividendi
io
esercizio
220.700
0
0
0
0
0
220.700
0
0
0
0
0

5.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.759

12.520
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riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su
cambi non
realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura
dei flussi
finanziari
attesi
Utili
(perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni
proprie in
portafoglio
Totale
patrimonio
netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.071

0

0

0

0

0

10.072

10.071

0

0

0

0

0

22.592

0

0

0

0

0

1.442

0

0

0

0

0

18.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256.053

1.442

44.707

44.707

44.707

300.200
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Origine / natura
220.700 CONFERIMENTI
10.759 UTILE
12.520 UTILE
10.072 UTILE
22.592 UTILE
254.051

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
ll fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a
tale data.
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2020
è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
42.335
19.649
5.359
14.290
56.625

Debiti

Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche
di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica
ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso
fornitori
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.400

-3.400

3.462

21.538

195.000

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

25.000

25.000

195.000

48.385

48.387

-5.832

42.555

42.555

25.437
8.899

10.571
3.154

36.008
12.053

36.008
12.053

147.568
432.153

77.307
103.338

224.875
535.491

224.875
363.876

146.615

171.615

Suddivisione dei debiti per area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
Area
Debiti verso Debiti verso Debiti verso
geografica
banche
altri
fornitori
finanziatori

ITALIA
Totale

25.000
25.000

195.000
195.000

42.555
42.555

Debiti
tributari

Debiti verso
istituti di
previdenza
e di
sicurezza
sociale
36.008
12.053
36.008
12.053

Altri
debiti

Debiti

224.875
224.875

535.491
535.491

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che i debiti di natura superiore a
cinque anni sono pari a:
- € 49.115,79 relativo al Finanziamento IRCAC per la ricapitalizzazione;
- € 11.920,47 relativo al Finanziamento n. 0101045716483 di Intesa Sampaolo;
e che tali debiti non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ammontare
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale

535.491
535.491

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Numero medio
Impiegati
Totale Dipendenti

10
10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto
Compensi

Amministratori
Sindaci

Anticipazioni

0
0

Crediti

0
0

Impegni assunti
per loro conto
per effetto di
garanzie prestate
0
0
0
0

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis del cod. civ. si evidenzia che la società non è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di altre società
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque
genere dalle Pubbliche amministrazioni, o comunque a carico delle risorse pubbliche, hanno l’obbligo di
pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
È quanto dispone, in ottemperanza ad una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza, la legge annuale
per il mercato e la concorrenza.. Per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti è fissata una soglia
minima di 10.000 euro annui al di sotto della quale la pubblicazione non è dovuta.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, comma 125 e ss., legge n. 124/2017) ha
introdotto una serie di obblighi di pubblicità e di trasparenza con decorrenza dall'anno 2018 che
impattano da un lato su associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e su quelle presenti in
almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, sulle associazioni
e le fondazioni, nonché su tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; tali soggetti devono
pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti
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dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Ai sensi della legge n. 124/2017, art 1 comma 125-127 si comunica che nell'anno 2020 la Società
Cooperativa Sociale Asterisco è stata destinataria dei seguenti finanziamenti pubblici:
ENTE
CRESM - CENTRO
DI RICERCHE
ECONOMICHE E
SOCIALI PER IL
MERIDIONE
REGIONE
SICILIANA
CRESM - CENTRO
DI RICERCHE
ECONOMICHE E
SOCIALI PER IL
MERIDIONE
REGIONE
SICILIANA

P IVA

CF

NATURA CONTRIBUTO

01743960815

00713310829

PROG FONARCOM ID
PIANO DLA18002-003
SICUREZZA NEI BOSCHI IN
SICILIA

80012000826

01743960815

80012000826

FONDAZIONE CON IL SUD
REGIONE
SICILIANA

80012000826

REGIONE
SICILIANA

80012000826

REGIONE
SICILIANA

80012000826

REGIONE
SICILIANA

80012000826

REGIONE
SICILIANA

80012000826

REGIONE
SICILIANA

80012000826

02711070827

00713310829

02711070827

97442750580
02711070827
02711070827
02711070827
02711070827
02711070827
02711070827

AVVISO PUBBLICO
19/2018 PROG. "IL
FUTURO E' VERDE"
PROG FONARCOM ID
PIANO DLA18002-003
SICUREZZA NEI BOSCHI IN
SICILIA

AVVISO PUBBLICO
18/2017 PROG. "IDEALI
INSERIMENTO DISABILI E
ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO E
ALL'INTEGRAZIONE"

SOMMA
INCASSATA
20.065,94 €

13/08/2020
205.604,00 €
26/10/2020
1.991,13 €

28/12/2020
109.617,84 €

PROG 2020 - COF - 00137
(PERCHE' NO!)

33.120,00 €

CONVENZIONE 55917 V E
VI DISTR. FORESTALE

3.495,60 €

30/12/2020
21/05/2020

CONVENZIONE 55917 V E
VI DISTR. FORESTALE

2.330,40 €

CONVENZIONE 56222 I
DISTR. FORESTALE

4.996,67 €

CONVENZIONE 56222 I
DISTR. FORESTALE

3.997,33 €

CONVENZIONE 57242 VII
DISTR. FORESTALE
CONVENZIONE 61986 I
DISTR. FORESTALE

DATA
INCASSO
09/06/2020

21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
07/01/2020
11.286,00 €
07/01/2020
500,00 €
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Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell'art.2513 del codice civile "Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di
prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i
seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per
cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma,
punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo
mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è
rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è
documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei
prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei
prodotti".
Il consiglio di amministrazione ricorda che seciondo l'art.11-septies disp.att.cod.civ. le cooperative
sociali (sia di "tipoA" che di "tipo B") che rispettino le norme di cui alla l.381/91 sono considerate,
indipendentemente dai requisti di cui all'art.2513 del c.c, cooperative a mutualità prevalente.
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi dell'art.2528 del c.c "Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci".
Nel merito si segnala che non sono pervenute nuove domande di ammissione a soci.
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Ai sensi dell'art.2545 del c.c "Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della
approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429
indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico"
Nel merito, gli amministratori attestano di aver seguito i criteri e le disposizioni per il conseguimento dei
scopi mutualistici, in particolare:
- nelle assemblee risulta centrale il voto pro capite del socio e la sua rappresentanza;
- nel consiglio di amministrazione è previsto che gli amministratori siano cooperatori
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2545-sexies "L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche".
Nel merito gli amministratori attestano che non sono stati effettuati ristorni nel periodo di imposta 2019.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato un utile d'esercizio di euro 44.707. In sede di
approvazione del bilancio, l'amministratore proporrà ai soci di destinare il suddetto risultato d'esercizio nel
seguente modo:
•
•
•

il 30% dell’utile pari ad euro 13.412 a riserva legale ;
il 3% dell’utile pari ad euro 1.341 ai Fondi Mutualistici;
la restante parte a riserva straordinaria indivisibile per euro 29.954.

Nota integrativa, parte finale
Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del
Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico
dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
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