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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 
  
La realizzazione di questa Terza edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa  COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA  di 
affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che 
fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed 
ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive 
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione 
economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la COOPERATIVA SOCIALE 
OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA ha deciso di evidenziare le valenze  

 Informativa 
  Di comunicazione 

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2018 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Fidelizzare i portatori d'interesse 
  Informare il territorio 
  Rispondere all'adempimento della regione 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte 
che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
SEM OCCHIOCUPO 
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1.2 Metodologia 
La redazione del bilancio sociale è stata redatta da persone appartenenti alla cooperativa.  

Si è voluto integrare il "linguaggio tecnico" dello strumento con la progettualità attuale e 
futura e i servizi che la cooperativa offre al territorio. Gli organi direttivi tramite 
l’approvazione dello strumento bilancio sociale, riconoscono in esso una scelta di valore, 
la motivazione all’agire, l’occasione per fare il punto sulla situazione della cooperativa e 
progettare il futuro “possibile”. Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più 
“abitato” questo spazio e questo strumento di rendicontazione di dati di contabilità 
economica e sociale della Cooperativa Oltremare. La cooperativa intende dare al presente 
elaborato la massima diffusione possibile. 

Buona lettura 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 

1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

 riforma del terzo settore 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  
31/12/2018 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018 
 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

Acronimo  

Indirizzo sede legale Via Emilia Ovest  260/264 
 41121 MODENA - MODENA 
   

Indirizzo sedi operative Via Mazzini 29 
 40053 BAZZANO - BOLOGNA 
  Via Belloi 1 
 41058 VIGNOLA - MODENA 
  Via Farini 41 
 41121 MODENA - MODENA 
   

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Da mista a tipo A 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 02/05/1991 

CF  02039370362 

p.iva 02039370362 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A100596 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

 

Tel 059/822779 

Fax  059/822779 

Sito internet www.coopoltremare.it 

Email info@coopoltremare.it 

PEC coopoltremaremodena@pec.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 
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Appartenenza a reti associative  
 Anno di adesione 

no 0000 

  
  

 

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  
 Valore nominale 

C.T.M. Soc. Coop. a r.l. €  19.531,00 

Consorzio ETIMOS €  35.119,00 

MAG Verona €  52,00 

Banca Popolare ETICA €  8.165,00 

Cooperativa Sociale 
Rinatura 

€  3.253,00 

Associazione Viaggi e 
Miraggi 

€  120,00 

Associazione AGICES €  1.723,00 

Associazione Libera €  90,00 

Coop. Placido Rizzotto €  2.500,00 

Associazione La Pomposa €  5,00 

  
  

 

Codice ateco 85592 
 949940 

 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
Per il conseguimento delle finalità sociali saranno oggetto dell'attività: 
- l'attività di commercio in tutte le forme consentite, prevalentemente la  
commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del Commercio Equo e  Solidale, 
importati sia direttamente che attraverso le Centrali di  Importazione, secondo i criteri e le 
caratteristiche delle Organizzazioni  Internazionali del movimento del Fair Trade; 
- la promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializzazione di 
prodotti provenienti dalla cooperazione sociale e dall'economia eco-compatibile con 
particolare riguardo al sostegno di  processi di innovazione e consolidamento di 
esperienze avviate da  soggetti che non perseguono finalità lucrative; 
- la divulgazione e la formazione dei propri soci nonché dell’opinione pubblica sui temi del 
consumo critico, della finanza etica, della sostenibilità  ambientale, dell’equità sociale 
nonché ai problemi dello sviluppo dei Paesi  del Sud del mondo e più in generale dei Paesi 
economicamente svantaggiati, sostenendo le campagne di sensibilizzazione e pressione  
condotte a livello nazionale ed internazionale, volte a perseguire gli  obiettivi del 
Commercio Equo e Solidale; 



Bilancio Sociale  2018   

   9 

COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA 

- l’avvio e il mantenimento di contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, sia in 
loco che nei Paesi economicamente svantaggiati  mediante l’importazione e la 
commercializzazione di eventuali prodotti,  l’organizzazione di viaggi di scambio, la 
diffusione di informazioni ed ogni  altro mezzo idoneo per permettere la conoscenza di 
luoghi, persone,  modalità di vita e produzione che possano associarsi ai concetti con cui 
si  definisce il Commercio Equo e Solidale; 
- la realizzazione di attività culturali e formative, nonché di qualificazione professionale 
inerenti l’economia promossa da soggetti di Terzo Settore; 
- l’attuazione di servizi di ordine tecnico, operativo, di consulenza a terzi, con particolare 
riguardo alla promozione della cittadinanza attiva, alla  lotta all’esclusione sociale, all’avvio 
e allo sviluppo di imprese sociali, alla cooperazione internazionale allo sviluppo secondo 
gli scopi generali dell'Organizzazione Overseas (organismo non governativo per la 
cooperazione internazionale) alla quale la Cooperativa si ispira; 
- l’attività di cooperazione con altre Cooperative, Associazioni, Gruppi ed Istituzioni 
pubbliche o private che perseguano finalità analoghe. 
Essa potrà altresì gestire terreni per lo svolgimento dell'agricoltura biologica, della 
silvicoltura e della bonifica ambientale, potrà attivarsi nei diversi settori del riciclaggio, delle 
energie alternative e dell'economia ecocompatibile in genere. A tali fini la cooperativa 
potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da Enti 
Regionali, Locali e dalla Comunità Europea. Su delibera del Consiglio di Amministrazione 
potrà aderire alle Associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali 
e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività 
mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potrà svolgere 
qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti 
gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e 
industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia 
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola 
indicazione esemplificativa: 
a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di 
collocamento, in società ed altri enti economici e non, ivi comprese le associazioni, 
riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con 
quanto disposto per l'ottimale  perseguimento delle proprie finalità statutarie; 
b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto 
qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai  soci, agli enti cui la cooperativa 
aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 
c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio raccogliendo prestiti  dai soci nei 
limiti prescritti dalle disposizioni fiscali e amministrative regolamentari in materia e 
disciplinandoli con apposito regolamento interno.  



Bilancio Sociale  2018   

   10 

COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA 

Tali finanziamenti dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del  conseguimento 
dell'oggetto sociale e non potranno, tassativamente, essere  estesi con raccolta di 
risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma. 
 

2.2 Attività svolte  
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  COOPERATIVA 
SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA: 
 
Formazione 
 Numero 

Partecipanti 1.000 

  
  

 
 
 
 
 

2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2018 
Soci 
 31-50 

Maschi 296 

Femmine 301 

  
  

 
Soci Con Diritto Di Voto 
 Soci lavoratori Soci volontari Soci persone 

giuridiche 
Totale soci 

Maschi 0 296 17 296 

Femmine 2 299  301 
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2.4 Territorio di riferimento 
 
Comune di Modena e provincia. 
Comune di Valsamoggia (Bologna). 

 
 

2.5 Missione 
La cooperativa COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA, in 
accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

 attività educative in scuole di ogni ordine e grado 

  integrazione sociale dei cittadini 

  Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate 

  promozione del commercio equo e solidale 
 
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  
attraverso: 
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Cooperativa Oltremare svolge attività commerciali, produttive, di trasformazione e di 
servizi finalizzati: 

- all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 

- alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei poveri 
del Sud del mondo ed in particolare dei contadini e degli artigiani; 

- alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di 
fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo; 

- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale che 
ponga lo sviluppo al servizio dell’uomo rispettando l’ambiente, utilizzando con 
parsimonia le risorse, limitando gli sprechi; 

- alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità soggettive e culturali, 
valorizzando le competenze e le risorse individuali; al perseguimento di migliori 
condizioni sociali, economiche, culturali e professionali per i soci e le comunità 
coinvolte nell’attività di impresa. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
 

- attività di commercio in tutte le forme consentite, prevalentemente la 
commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del Commercio Equo e 
Solidale; 

- promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializzazione di 
prodotti provenienti dalla cooperazione sociale e dall’economia eco-compatibile; 

- divulgazione e formazione dei propri soci nonché dell’opinione pubblica sui temi del 
consumo critico, della finanza etica, della sostenibilità ambientale, dell’equità 
sociale nonché ai problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud del mondo e più in 
generale dei Paesi economicamente svantaggiati; 

- avvio e il mantenimento di contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, 
sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati mediante l’importazione e la 
commercializzazione di eventuali prodotti, diffusione di informazioni ed ogni altro 
mezzo idoneo per permettere la conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e 
produzione che possano associarsi ai concetti con cui si definisce il Commercio 
Equo e Solidale; 

- realizzazione di attività culturali e formative, nonché di qualificazione professionale 
inerenti l’economia promossa da soggetti di Terzo Settore. 

 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
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- Cooperativa Oltremare rispetta e condivide i criteri e i valori delle Organizzazioni 
Fair Trade 

- Creazioni di opportunità per soggetti economicamente svantaggiati; 

- Trasparenza e responsabilità; 

- Sviluppo delle capacità e formazione; 

- Promozione del commercio equo e solidale; 

- Pari opportunità; 

- Diritti dei lavoratori e dei bambini; 

- Rispetto per l'ambiente e promozione della sostenibilità ambientale. 

 

2.6 Storia 
 

La Cooperativa Sociale Oltremare nasce nel 1991 a Modena, con “lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini, mediante l’apporto lavorativo dei soci per lo svolgimento di attività commerciali, 
produttive, di trasformazione e di servizi finalizzati: 
 

- all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 
- alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei poveri 

del Sud del mondo ed in particolare dei contadini e degli artigiani; 
- alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di 

fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo; 
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale che 

ponga lo sviluppo al servizio dell’uomo rispettando l’ambiente, utilizzando con 
parsimonia le risorse, limitando gli sprechi; 

- alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità soggettive e culturali, 
valorizzando le competenze e le risorse individuali; al perseguimento di migliori 
condizioni sociali, economiche, culturali e professionali per i soci e le comunità 
coinvolte nell’attività di impresa.” (art.3 dello Statuto) 

 
I soci e volontari e rendono possibile la gestione delle attività commerciali e culturali nel 
territorio di Modena e provincia. 
Oltremare inoltre si occupa di raccolta di risparmio con circa 130 libretti al portatore. 
Per conseguire le finalità sociali lo Statuto prevede queste tipologie di attività: 
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- l’attività di commercio in tutte le forme consentite, prevalentemente la 

commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del Commercio Equo e 
Solidale; 

- la promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializzazione di 
prodotti provenienti dalla cooperazione sociale e dall’economia eco-compatibile; 

- la divulgazione e la formazione dei propri soci nonché dell’opinione pubblica sui 
temi del consumo critico, della finanza etica, della sostenibilità ambientale, 
dell’equità sociale nonché ai problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud del mondo e 
più in generale dei Paesi economicamente svantaggiati; 

- l’avvio e il mantenimento di contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, 
sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati mediante l’importazione e la 
commercializzazione di eventuali prodotti, l’organizzazione di viaggi di scambio, la 
diffusione di informazioni ed ogni altro mezzo idoneo per permettere la conoscenza 
di luoghi, persone, modalità di vita e produzione che possano associarsi ai concetti 
con cui si definisce il Commercio Equo e Solidale; 

- la realizzazione di attività culturali e formative, nonché di qualificazione 
professionale inerenti l’economia promossa da soggetti di Terzo Settore. 

La Cooperativa Oltremare, già dal nome, rivolge il suo sguardo e la sua azione 
all’orizzonte. Ma non per questo è sradicata dal territorio. 
 
Le nostre Botteghe si trovano a Modena e provincia (Vignola) e anche in provincia di 
Bologna (Valsamoggia, Bazzano). 
Sono botteghe tra la gente e della gente: gestite completamente da volontari, esse 
vogliono porsi al pari dei consueti luoghi di acquisto. 
Ma non solo. 
La Cooperativa organizza durante l’anno numerose iniziative volte a promuovere i propri 
prodotti e soprattutto i valori ad essi sottesi. Partecipa con impegno agli eventi locali, ne 
propone altri che abbiano anche, sempre, finalità aggregative: siamo convinti che sia la 
relazione tra le persone a conferire valore e significato al vivere quotidiano. 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 
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Nome e cognome Carica Altri dati  

SEM OCCHIOCUPO Presidente dal 19/05/2016 al 
31/12/2018 

residente a Monteveglio - 
Valsamoggia  

 

BENEDETTA PASTORELLI Vice Presidente  residente a SAVIGNANO 
SUL PANARO  

 

PAOLO TOMASSONE componente  residente a MODENA   

ROBERTO MALAGUTI componente  residente a MODENA   

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non 
inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci), eletti dall'assemblea tra i soci o tra le 
persone indicate dalle persone giuridiche socie. 

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta al 
Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente. 

Il Presidente è il rappresentante legale della Cooperativa;convoca e presiede le 
assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le 
deliberazioni assunte. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni 
sono esercitate dal Vice Presidente. 

Il presidente al momento della stesura è Sem Occhiocupo; Vice Presidente è Benedetta 
Pastorelli. Gli altri Consiglieri del CDA sono Paolo Tomassone e Roberto Malaguti. 

 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati  

Sergio Volpi presidente dal 19/05/2016 al 
31/12/2018 

residente a MARANELLO 
(MO) data prima nomina 
19/05/2016  
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3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi. 
Il CdA della cooperativa  COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' 
COOPERATIVA nell’anno 2018  si è riunito  1 volta e la partecipazione media è stata del  
100%% 
 
Per quanto riguarda l’assemblea, al momento non è stato possibile riportare i dati di 
partecipazione. 

 
 
 
 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: 
 
Gli organi della società sono: Assemblea dei Soci e Consiglio d'Amministrazione. 
L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.  
Sono di competenza dell'assemblea ordinaria: 
1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 
2. la nomina degli amministratori; 
3. l’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e,  
ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 
4. la determinazione dell’eventuale compenso da corrispondere agli  
Amministratori ed ai Sindaci; 
5. l'approvazione dei regolamenti interni; 
6. la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla  
legge o dall'atto costitutivo. 
L'assemblea straordinaria delibera: 
7. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
8. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; 
9. su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge. 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di  amministratori, non 
inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci), eletti  dall'assemblea tra i soci o tra le 
persone indicate dalle persone giuridiche  socie. I membri del Consiglio di 
Amministrazione restano in carica tre anni e sono  
rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per  l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono dispensati dal prestare 
cauzione. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente. 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 
 
 Strategia Obiettivi operativi 

Ambiti di attività Commercio Equo e solidale; Scuole di 
ogni ordine e grado; eventi aperti alla 
cittadinanza 

Aumentare la visibilità delle attività così 
da raggiungere il maggior numero di 
persone possibili sul territorio, 
promuovendo gli scopi espressi da 
statuto. 

L'integrazione con il territorio creare rete con associazioni e realtà 
religiose del territorio 

partecipare e organizzare eventi 
insieme ad altre realtà attive nel sociale 
sul territorio di competenza 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
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5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1 Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  2 

0

0

2

0

0 0,5 1 1,5 2

Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci uomini

Non soci donne

 
Anzianità lavorativa 

50,00%50,00%

> 5 anni

2-5 anni
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Classi di età 
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Rapporto lavoro  

0 0 0 0

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Lavoratori

altro

Lav. autonomi

Lav. parasubordinati

Tempo determinato

Tempo indeterminato
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Lavoratori Retribuiti 
 Femmine 

Dipendenti a tempo indeterminato 2 

- di cui part-time 2 

  
  

 
 
Titolo di studio 
 
 
 
Livello contrattuale 
 
 B D 

Lavoratori 1 1 

Perc. sul tot. dei lavoratori 50.00% 50.00% 

   
   

 
 
Vien applicato il ccnl coop sociali 
 
 
 
B1 (Ex 3° Livello) 
 Occupati 

impiegato 1 

  
  

 
 
 
 
 
D2 (Ex 6° Livello) 
 Occupati 

impiegato 1 
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Cittadinanza 

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

N° lavoratori

Italiani

 
 
Formazione 
Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati  2 su un totale di  2 lavoratori. 
 
Formazione 
 N. ore di formazione totali N. persone coinvolte 

inserire €  44,00 614 
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5.3 Reti territoriali 
 
 Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

Laboratori nelle parrocchie  Altri enti senza scopo di 
lucro 

Altro organizzazione e 
svolgimento laboratori su 
commercio equo solidale e 
consumo critico 

Progetti educativi nelle 
scuole 

 Ente pubblico Altro organizzazione e 
svolgimento laboratori su 
commercio equo solidale e 
consumo critico 

Moda Etica  Cooperativa sociale Altro eventi sulla moda etica, 
conferenze, incontri 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 
Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A 
 Totale (Euro) 

Altri ambiti 317.678 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 2017 2018 

Rimanenze finali 0 0 0 

Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00 

    
    

 

Produzione ricchezza 2018

0,00%

Rimanenze finali
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 2016 2017 2018 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

3.297 3.115 1.879 

Fornitori di beni da economie 
esterne 

249.394 188.997 248.816 

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci 

929 671 4.825 

Totale €  253.620,00 €  192.783,00 €  255.520,00 

    
    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2016 2017 2018 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita -520 -9.267 1.639 

Totale €  -520,00 €  -9.267,00 €  1.639,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 0 0  

Finanziamenti dai soci 0 0  

Finanziatori di sistema ed 
etici 

0 0  

Finanziatori pubblici 0 0  

Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00 

 

TOTALE  €  -520,00 €  -9.267,00 €  1.639,00 
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Distribuzione valore aggiunto 2018

100,00%

Organizzazione/Impresa

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Organizzazione/Impresa

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale  2018   

   27 

COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - SOCIETA' COOPERATIVA 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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6.4 Ristorno ai soci 
 
 2016 2017 

Ristorni €  0,00 €  0,00 
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6.5 Il patrimonio  
 

74937

600
5190

74937

0
3767

74112

0 1887
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2016 2017 2018

Investimenti

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

 
Fatturato 
 2016 2017 2018 

2.B. Fatturato da Privati - 
Imprese (A.1) 

255.408 199.973 297.788 

4. Altri ricavi e proventi (A.5) 45.972 32.670 19.890 

    
    

 
Patrimonio 
 2016 2017 2018 

Capitale Sociale 280.137 284.811 288.567 

Totale Riserve 18.167 18.167 33.853 

Totale Patrimonio Netto 4.841 247 21.326 

    
    

 
Conto Economico 
 2016 2017 2018 

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

1.146 7.441 5.169 

Risultato Netto di Esercizio -520 -9.267 1.639 
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7. PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
La cooperativa si pone l'obiettivo di creare rete con le associazioni del territorio in cui 
opera e implementare le attività educative nelle scuole. La cooperativa ha avviato il 
progetto di emporio di comunità con l'intenzione di concretizzare la realizzazione entro il 
2020. Ha rafforzato i rapporti con le cooperative sociali della Regione all'interno del 
progetto Terra Equa di cui è promotrice. Nell'ambito della moda etica, si prefigge di 
organizzare eventi per sensibilizzare la comunità sull'insostenibilità dell'industria tessile e 
promuovere una moda alternativa e sostenibile proveniente dal Sud del mondo e da 
progetti solidali italiani. 
 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

L'obiettivo che si pone è la cooperativa è di migliorare il dettaglio delle voci di produzione e 
costo. 

 

 


