Itinerari Paralleli srl
Sede legale: Milano Via G. Carducci 32 20123 Milano
Capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)
Registro imprese e Codice fiscale n. 10744300962
Numero REA: MI- 2553934
Bilancio sociale al 31/12/2020
Cari Soci,
in ottemperanza al disposto del D. Lgs 3 lugio 2017 n. 112 e alle Linee guida pubblicate dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 04 luglio 2019, è stato redatto il
presente bilancio sociale.
Il documento è suddiviso nelle sotto specificate sezioni:
-

Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

-

Sezione 2: informazioni generali sulla società

-

Sezione 3: struttura, governo ed amministrazione dell’ente

-

Sezione 4: Persone che operano per la società

-

Sezione 5: Obiettivi e attività

-

Sezione 6: Situazione economico finanziaria

-

Sezione 7: Altre informazioni

-

Sezione 8: Monitoraggio volto dall’organo di controllo

Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
La struttura del presente documento ricalca le disposizioni del Decreto del 04 luglio 2019,
seguendo la numerazione e la trattazione degli argomenti. Il bilancio sociale si riferisce
all’esercizio che va dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Sezione 2: Informazioni generali sull'ente
a) Nome dell'ente: Itinerari Paralleli Impresa Sociale SRL
b) Codice fiscale: 10744300962
c) Partita iva: 10744300962
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d) Forma giuridica: Impresa Sociale SRL
e) Indirizzo sede legale: Milano Via G. Carducci 32 cap. 20123 Milano
f) Altre sedi : nessuna
g) Aree territoriali di operatività: Prevalentemente Italia
h) Valori e finalità perseguite
Dall’oggetto contenuto nello Statuto sociale, risulta che Itinerari Paralleli impresa sociale srl è
costituita ai sensi del D. Lgs. 112/2017,e persegue le seguenti finalità (articolo 4 statuto):
“La società intende occuparsi di contenuti urbani, economico sociali, culturali e ambientali
contribuendo all'innovazione dei territori e delle comunità. Essa non ha scopo di lucro e
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale attraverso l'esercizio in via
stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti
dall'articolo 2, comma 1 del d.lgs 112/2017”.
i) Attività statutarie
Dall’oggetto contenuto nello Statuto sociale, risulta che Itinerari Paralleli impresa sociale srl è
costituita per il perseguimento delle proprie finalità attraverso le seguenti attività (articolo 4
statuto):
“I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità
sono:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al d.lgs 112/2017;
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- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e
successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta
a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere attività diverse,
nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs 112/2017.
La società può altresì esercitare attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupando, nei limiti posti dalla normativa,
soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del d.lgs. 112/2017. In tale ambito essa potrà svolgere qualsiasi
attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della
impresa sociale stessa.
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali
autorizzazioni necessarie”.
j) raggiungimento delle finalità sociali, civiche e solidaristiche dell’impresa sociale
Il Presidente, Sergio Galasso, valutando la complessa condizione di contesto legata
all’emergenza pandemica in cui l’impresa ha operato nel suo secondo anno di attività, valuta
comunque positivamente la capacità di risposta e operatività della stessa. In particolare, il livello
complessivo di progettualità, in digitale e ove possibile in presenza, costruite nel corso del 2020,
hanno contribuito a far crescere il valore sociale e di impatto che Itinerari Paralleli pone a
fondamento della sua azione. Nel 2020 sono infatti nate progettualità di natura culturale e
sociale in territori variegati (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Campania,
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Sicilia, oltre a progettualità transazionali) e con nuovi attori partner e comunità di beneficiari
che consolidano il posizionamento dell’impresa sociale milanese tra le realtà più attive e
intraprendenti del panorama italiano sui temi dell’innovazione culturale e sociale.
k) collegamento con altri enti del Terzo Settore
Affiliazione a Lo stato dei Luoghi dal 2020 (www.lostatodeiluoghi.com).

Sezione 3: Struttura, governo e amministrazione
a) Consistenza e composizione della base sociale/associativa
La società è stata costituita in data 13 marzo 2019 in forma di società a responsabilità limitata e
non ha subito alcuna trasformazione.
La base sociale è composta da numero 9 di soci. I soci sono:
Nominativi dei soci

Quota di partecipazione

Natura

sottoscritta
Alga Maria Cristina

2.250,00

Persona fisica

Boyer Tomaso

3.250,00

Persona fisica

Galasso Sergio

7.250,00

Persona fisica

Greco Roberto

1.500,00

Persona fisica

Gottlieb Jacopo

2.250,00

Persona fisica

Loro Mara

2.250,00

Persona fisica

Marzo Enrico

1.500,00

Persona fisica

Micheletti Federica

1.500,00

Persona fisica

Morganti ilaria Maria

3.250,00

Persona fisica

b) Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli
organi
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Itinerari Paralleli impresa
sociale srl è composto da 5 membri e durerà in carica 3 esercizi, fino all'assemblea che
approverà il bilancio al 31/12/2021.
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Di seguito si riporta l’elenco degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche
istituzionali:
Nome e

Carica sociale

cognome

Data prima

Data nomina

Scadenza della

Soggetto

nomina

in corso

carica

preposto alla
nomina

Sergio Galasso

Presidente del 13/03/2019

13/03/2019

C.d.A

Tomaso Boyer

Consigliere

Approvazione
bilancio

13/03/2019

13/03/2019

Consigliere

13/03/2019

13/03/2019

Asquini

costitutivo

Approvazione

Nominati

Ilaria

Maria Consigliere

13/03/2019

13/03/2019

Morganti

Jocopo

costitutivo

Approvazione

Nominati

Consigliere

13/03/2019

13/03/2019

Gottlieb

costitutivo

Approvazione

Nominati

costitutivo

Approvazione

Nominati

31.12.2021

costitutivo

Unico il dott. Formenti Silvio che rimarrà in carica per 3 esercizi sino fino all’ approvazione del

c) Mappatura dei principali stakeholder
Di seguito riportiamo una sintetica analisi dei portatori di interessi.
- Soci – 9 (certo)
- Collaboratori – 5 (certo)
- Partner - 50+ (stimato)

in

al sede di atto

In sede di costituzione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, è altresì stato nominato come Sindaco

bilancio al 31/12/2021.

in

al sede di atto

31.12.2021

bilancio

in

al sede di atto

31.12.2021

bilancio

in

al sede di atto

31.12.2021

bilancio

in

al sede di atto

31.12.2021

bilancio

Valentina

Nominati
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- Clienti/Utenti – 20 (stimato)
- Fornitori – 10 (stimato)
- Pubblica amministrazione – 5 (stimato)
- Collettività (beneficiari diretti o indiretti) - 2.000 (stimato)
Essi vengono coinvolti attraverso diverse modalità:
-

I soci sono coinvolti direttamente nell’assemblea, che si tiene mediamente ogni 4 mesi.

Ogni settimana si tiene una riunione di allineamento aperta a soci e collaboratori per
aggiornarsi sull’andamento dei progetti. Ogni mese viene inviata una Newsletter interna
sull’andamento della società. La piattaforma GSuite di Itinerari Paralleli permette infine a
soci e collaboratori di avere accesso a tutto il materiale utile per conoscere lo stato di
avanzamento dei progetti e le attività della società.
- Partner: i partner di progetto sono il vero valore aggiunto di Itinerari Paralleli. Il capitale
relazionale costruito viene gestito costantemente e via via ampliato. Esso permette di
mettere in campo quel Capitale Culturale Collettivo che permette alla società di essere
sempre in stretta relazione con i territori su cui lavora e tematicamente adeguato alle
sfide che vengono poste.
- I clienti e gli utenti vengono coinvolti direttamente con un lavoro di accounting che
ciascun responsabile di progetto mette in campo per la durata delle attività e per il
tempo successivo (mail, telefonata). In prospettiva consideriamo di ampliare la platea di
beneficiari della newsletter informativa.
- Fornitori e PA: il rapporto con i fornitori e la PA è diretto tra loro e il CdA, con il supporto
della collaborazione amministrativa.
- I beneficiari diretti e indiretti delle nostre attività sono raggiunti tramite le attività di
comunicazione social e tramite l’esteso network di relazioni costruito sui diversi territori.

Sezione 4: Persone che operano per l’ente
a) Tipologie, consistenza e composizione del personale
La società non si avvale di lavoratori dipendenti.
b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate
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1. Corso di formazione nell’ambito GDPR, Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) in materia
di privacy e protezione dati personali.
Rivolto a tutti i Soci e ai collaboratori stabili della società e tenuto da ARGO srl.
2. Workshop interno per il potenziamento degli aspetti legati alla comunicazione e di
marketing. Il Workshop è stato tenuto da Michela Locati e Mirko De Feo e si è incentrato sul
miglioramento dei processi interni, sull definizione dei target di comunicazione e di vendita
e sui canali da utilizzare per ottimizzare la comunicazione.
c) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari
Non sono stati corrisposti emolumenti agli amministratori, mentre è stato deliberato il
compenso al Sindaco Unico pari ad Euro 1.000, oltre contributo previdenziale e imposta sul
valore aggiunto, per ciascun esercizio in carica.

Sezione 5: Obiettivi e attività
a) Informazioni qualitative e quantitative sugli obiettivi e sulle azioni realizzate nelle
diverse aree di attività
Itinerari Paralleli svolge la propria attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs
112/2017, in particolare nei seguenti ambiti, tra quelli indicati in statuto:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e al- l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e ges one di a vità culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Le azioni realizzate nell’anno oggetto del presente documento sono:
1. Hack4Cult – Hacking 4 Cultural Participation, 1st edition, Italy calls Europe
Con chi: Compagnia di San Paolo; European Cultural Foundation
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Quando: luglio 2020
Itinerari Paralleli ha creato, organizzato e gestito il format Hack4Cult nell’ambito
dell'Obiettivo Cultura, Missione Partecipazione della Compagnia di San Paolo. L’evento,
completamente online, ha visto l’application di oltre 100 partecipanti da 15 paesi
europei, che hanno lavorato per 3 giorni intorno a 4 sfide del settore culturale nell’era
post-Covid. I risultati delle sessioni di co-design, accompagnate da mentor e esperti
internazionali ha dato vita a sei progetti, attualmente visionabili sul sito dell’evento,
hack4cult.eu
2. Figino – un quartiere da vivere!
Con chi: Fondo Immobiliare Lombardia 1 Redo sgr
Quando: Luglio 2019- Marzo 2020
Itinerari Paralleli ha accompagnato l'implementazione di un piano di marketing
territoriale e attivazione territoriale dell’Housing Sociale Borgo Sostenibile nel quartiere
Figino di Milano. Ha presentato un piano di coordinamento delle realtà locali per la
realizzazione di un palinsesto socio-culturale del quartiere. Ha costruito un piano di
comunicazione e storytelling territoriale, capace di promuovere il quartiere per renderlo
più attrattivo e frequentato utilizzando strumenti di engagement, progettazione sociale
e design del servizio, per promuovere sperimentazioni di gestione di spazi e attività nel
quartiere in chiave collaborativa e economicamente sostenibile.
3. Bottom Up! La città si rigenera dal basso
Con chi: Fondazione per l’Architettura – Torino
Quando: Novembre 2019 - Maggio 2020
Itinerari Paralleli è stata partner scientifico per il percorso di accompagnamento dei
progetti selezionati. Ha curato la formazione sui temi della rigenerazione urbana a base
culturale fornendo una cassetta degli attrezzi ai team vincitori della call per orientarsi tra
riqualificazione, community engagement, innovazione sociale e culturale. Ha seguito
inoltre i progetti nell’avvicinamento al festival, coordinando le attività dei team con lo
staff di Bottom Up!
4. Community Toolkit
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Con chi: Itinerari Paralleli; Housing Lab; Collaboriamo
Quando: 2019/2020
Sviluppo di una metodologia e set di strumenti open source per la definizione di pratiche
utili all’individuazione, costruzione e/o ampliamento di comunità di riferimento per
organizzazioni, aziende, istituzioni e soggetti informali. Tutti noi oggi partecipiamo o coprogettiamo comunità. Piccole, grandi, online o offline. Lo facciamo perché abbiamo
bisogno di stare, di condividere idee, passioni e solitudini. Le comunità, se ben
progettate, sono per noi i servizi di oggi e di domani. Aiutare a farle crescere e a renderle
sostenibili nel tempo è il nostro obiettivo. www.communitytoolkit.it
5. Self Portrait
Con Chi: Accademia Nazionale di Medicina - Bando CivICa 2019
Quando: 2020-2021
Il progetto muove su due bisogni civici: da un lato la necessità di generare attenzione e
consapevolezza nella società sul tema del fine vita e sulla produzione dei DAT
(Disposizioni Anticipate di Trattamento), i “testamenti biologici”; dall’altro la necessità di
modificare l’approccio alla presa in cura dei pazienti, non legandolo solamente alla
patologia, bensì al benessere della persona e integrando in questo approccio
un’attenzione per la sfera culturale. Itinerari Paralleli si occupa del project management
del progetto per conto di Accademia Nazionale di Medicina, curando tutti gli aspetti
organizzativi, logistici, di coordinamento, rendicontazione e monitoraggio del progetto.
6. Laboratorio Aperto Emilia Romagna
Con chi: Fondazione Brodolini
Quando: Novembre 2020 - In corso
Itinerari Paralleli accompagna il partenariato dei Laboratori Aperti delle aree Forlì e
Ravenna nella costruzione del palinsesto di attività negli spazi fisici e digitali dei
Laboratori. Tutte le attività vengono progettate, implementate e promosse per essere
fruite liberamente e gratuitamente dalla cittadinanza. I temi trattati sono: sviluppo e
management Industrie culturali e creative, processi di innovazione sociale e digitale,
sviluppo di competenze comunicative e storytelling, modelli di inclusione sociale.
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7. Progetto DARE - Giornalismo civico
Con chi: Fondazione Flaminia Ravenna
Quando: Settembre 2020 - Giugno 2021
Itinerari Paralleli ha fornito la propria consulenza per 1) creare e pianificare un'azione
dedicata al Giornalismo Civico finalizzata a promuovere il coinvolgimento dei cittadini
della Darsena della città di Ravenna, 2) accompagnare due o più Facilitatori Digitali
selezionati a svolgere il ruolo di "Redattore Capo", 3)co Progettare con i Facilitatori
Digitali di una chiamata pubblica per la creazione di una redazione civica, 4) collaborare
per la progettazione dell'azione mirata a stimolare l'attivazione di una catena di
approvvigionamento che faciliti e acceleri la costruzione di imprese, 5) costruire
modalità e strumenti per l'emersione e la selezione di idee imprenditoriali creative e
innovative ad alto contenuto digitale.
8. Scuola delle Cascine
Con chi: Cascina Cuccagna Milano - Bando 57 Fondazione di Comunità Milano
Quando: 2020-2021
La Scuola delle Cascine è un percorso di capacitazione degli enti gestori delle “cascine
aperte” di Milano e della Lombardia, pensato per aumentare la loro competenza nel
generare valore condiviso e contribuire al benessere delle comunità in cui agiscono
quotidianamente. Itinerari Paralleli si è occupata di ospitare i moduli di
accompagnamento sulla piattaforma FAD Academy.splace. La piattaforma ha consentito
di disporre di uno spazio di lavoro dedicato alla Scuola delle Cascine Aperte con cui:
partecipare a incontri on line, accedere ai materiali di lavoro, fruire delle videolezioni
registrate. I principali strumenti digitali della scuola sono stati il software open source,
moodle.org che insieme a quello per i webinar bigbluebotton.org.
9. Le alleanze dei corpi
Con chi: DiD Studio Milano - Comune di Milano e Bando 57 Fondazione di Comunità
Milano
Quando: 2020-2021-2022
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Le Alleanze dei corpi - A contatto è un progetto che invita artisti attivi nell’ambito della
performance e delle arti visive ad attuare un percorso di drammaturgia urbana in un
quartiere di estrema complessità sociale, inerente all’asse che si diparte da Loreto e
prosegue per via Padova sino a Crescenzago a Milano. Gli artisti invitati attraverseranno i
luoghi dell’abitare, compresi quelli del lavoro, della conoscenza, della cultura,
costruendo contesti di relazione, intessendo una maglia, oggi più che mai necessaria, di
attivazione della fiducia nella coesistenza e nella coabitazione, del dialogo e del contatto,
reale e simbolico.
10. Splace
Con chi: Didaxé Cooperativa Sociale, Forum Service SRL
Quando: 2020-2021
Costruzione della piattaforma di formazione online (academy.splace) testata con la
formazione rivolta alla Scuola delle cascine aperte di Milano (corso dedicato alla
rigenerazione di spazi ex agricoli del Comune di Milano) erogata nel corso del 2020-2021
e dedicata alla formazione online, interattiva e disponibile su ogni device.
La piattaforma è composta da tre assi principali, costruiti a partire da software Open
source e quindi integralmente customizzabili secondo le esigenze:
Academy.splace: una piattaforma di formazione per la gestione del corso e per le
formazioni asincrone (software Moodle)
Rooms.Splace: una piattaforma per la formazione sincrona, gli eventi online e le
videoconferenze (Big Blue Button)
Community.splace: un social media che permette il networking e lo scambio di idee e
pratiche tra gli utenti. (HumHub)
11. Accompagnamento ed Empowerment
Con chi: Terzo settore, start-up e org. culturali
Quando: Nel corso del 2020
Attività di formazione, accompagnamento e workshop per organizzazioni interessate a
sviluppare percorsi nell’ambito della progettazione sociale e culturale, l’Audience
Development, il change management e strategie di Ricerca&Innovazione. Il modello
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Itinerari Paralleli si presta per la creazione di format/workshop formativi capaci di
coniugare competenze di management culturale e progettazione sociale con strumenti
di business modelling, design thinking e social innovation.
L’ente non è al momento in possesso di alcuna certificazione di qualità.
Gli elementi e i fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali sono
stati gli effetti inaspettati legati alla pandemia da Covid19 iniziata a marzo 2020. Al fine di
mitigare gli effetti negativi sono state poste in essere le seguenti procedure:
-

Attivazione dello smarworking per tutti i collaboratori al fine di continuare a svolgere le
attività della società secondo quanto in programma;

-

Potenziamento della piattaforma SPLACE anche per aprire nuove opportunità di
collaborazione e quindi di ricavi, anche nel medio/lungo periodo.

Sezione 6: Situazione economico finanziaria
a) Provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici
e privati
Le entrate e i proventi dell’ente ammontano a € 114.423 e sono così ripartiti:
Descrizione

Valori in €

Prestazioni di servizi

84.566

Contributi

23.013

Contributo a fondo perduto Covid
Sopravvenienze attive non imponibili
Sopravvenienze attive imponibili
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti attivi

6.000
502
86
250
6

I contributi di natura pubblica sono:
-

Contributo a fondo perduto concessi in virtù del D.l. 34/2020 e del D.l. 137/2020 di
Euro 6.000;

-

Comune di Milano per iniziativa Figino di Euro 500.
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Tutti gli altri contributi elencati sono di natura privata.
b) Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
Non sono state organizzate raccolte fondi nell’esercizio in commento.
c) Segnalazione da parte degli amministratori di criticità
Nella gestione delle attività non sono emerse criticità segnalate da parte degli amministratori.

Sezione 7: Altre informazioni
a) Indicazioni su contenziosi e/o controversie in corso
L’ente non è coinvolto in nessuna controversia.
b) Informazioni di tipo ambientale
La società non svolge attività con impatto ambientale.
c) Altre informazioni di natura non finanziaria
Non ci sono altre informazioni da fornire.
d) Informazioni sulle riunioni degli organi
Nel corso dell’esercizio i soci si sono riuniti nei seguenti momenti assembleari:
Data

Numero di

Ordine del giorno

Decisioni adottate

partecipanti, in
proprio o per
delega
29 maggio 2020

Assemblea

dei 1. Approvazione del

Approvazione

Soci – 9 soci bilancio d’esercizio al

bilancio d’esercizio e del

presenti

31.12.2019

bilancio

2. Approvazione del

31.12.2019

sociale

bilancio sociale al
31.12.2019

Nel corso dell’esercizio, si sono realizzate le seguenti riunioni dell’organo direttivo
data

del

Numero
partecipanti

di Ordine del giorno

Decisioni adottate

al
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22 Maggio 2020

CdA - 5 membri 1. Approvazione della

Approvazione bozza

presenti

bozza di bilancio

bilancio d’esercizio

d’esercizio al

Approvazione bilancio

31.12.2019;

sociale

2. Approvazione della

Convocazione assemblea

bozza di bilancio

dei soci

sociale al 31.12.2019;
3. Convocazione

Investimenti su

assemblea dei soci;

comunicazione, IT e

4. Piano investimenti e

sviluppo di nuovi progetti,

fonti/impieghi 2020

compatibilmente con la

5. Varie ed eventuali.

buona e prudente gestione
dell’ente.

Sezione 8: Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
L’organo di controllo ha monitorato e ha dato atto:
- dello svolgimento in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale di
cui all’articolo 2 del d.lgs 112/2017. I ricavi complessivi relativi a tali attività sono stati
pari al 90% dei ricavi complessivi e nelle attività non sono stati occupati lavoratori
svantaggiati;
- del perseguimento dell’assenza di scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili
esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio,
come da delibera assembleare del 29 maggio 2020;
- del perseguimento e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili,
avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
- dell’osservanza dei seguenti comportamenti:
o

non sono stati corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche
sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle
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responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli
previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
o

non sono stati corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le
medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità
di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs
112/2017;

o

non sono stati remunerati strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a
soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di
dividendi dal comma 3, lettera a);

o

non sono stati acquistati beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;

o

non sono stati ceduti beni o prestati servizi a condizioni più favorevoli di quelle di
mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro
il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali
cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
di cui all'articolo 2 del d.lgs 112/2017;

o

non sono stati corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

- Della struttura proprietaria, così formata: solo persone fisiche, che non risulta essere in
contrasto con quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del d.lgs 112/2017;

ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE SRL
- Del coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di alt
altri
ri soggetti direttamente
interessati alle attività, compresi i volontari;
- Dell’adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto
del contratto collettivo applicato e del rispetto del parametro di differenza retributiva
massima.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sergio Galasso

