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"Un lungo viaggio di mille miglia si
comincia col muovere un piede.” 

 
(Lao Tse)

 



Perchè il metodo ImpACT?

Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far emergere,
abbiamo deciso di aderire al metodo ImpACT, dall’istituto di ricerca
Euricse di Trento, per la valutazione dell’impatto sociale realizzato.
Si tratta di un metodo già applicato in altri territori, quindi condiviso
con molte altre cooperative sociali, trasparente, validato e comparabile.

Perché risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016,
art.7 comma d) e relativi decreti attuativi;

Perchè include specifici indicatori quantitativi e qualitativi delle
ricadute e dell’impatto generato sul tessuto sociale di riferimento;

Perchè è standardizzato e permette quindi di confrontare dimensioni
e risultati raggiunti con altri benchmark di territorio.



Chi siamo

Nasciamo nel 2008 come cessione di ramo d'impresa per la necessità di 
 percorrere nuove strade rispetto a quelle tracciate nella precedente
esperienza cooperativa.
La nostra mission è orientata a promuovere la qualità della vita e a
contribuire allo sviluppo di comunità locali solidali e attente alle persone
ispirandosi ai principi della solidarietà e della giustizia sociale, della
democrazia e della partecipazione, dello spirito comunitario e del legame
con il territorio, di un rapporto di sussidiarietà con le Istituzioni locali. 
I progetti e i servizi di Energie Sociali nascono dal costante ascolto e
osservazione dei processi sociali che generano esclusione e vulnerabilità,
in rete con altri attori del territorio.

Siamo organizzati in quattro settori operativi - Abitare, Animare,
Educare e Lavorare - che si occupano di:
- servizi socio-educativi con pre-adolescenti, adolescenti e giovani;
- animazione socio-culturale e aggregazione giovanile;
- inserimenti lavorativi di persone vulnerabili e svantaggiate;
- abitare sociale e cohousing giovani.

I temi centrali della mission



478 persone che hanno beneficiato dei servizi di social housing:
      1 sportello dell'Agenzia di Intermediazione Sociale all'Abitare
      104 appartamenti social housing, disagio abitativo, cohousing giovani

#abitare

3.729 adolescenti e giovani beneficiari dei progetti  nelle scuole e nel territorio:
      1 progetto di volontariato giovanile e di cura dei beni comuni
      1 Centro giovanile
      2 progetti di educativa di strada
      1 progetto distrettuale di promozione del benessere e prevenzione dipendenze
      8 scuole con interventi di counselling e supporto scolastico

#animare

69 ragazzi e ragazze accolti nelle nostre strutture residenziale e diurne:
      1 comunità diurna per adolescenti
      1 comunità residenziale per adolescenti
      1 centro diurno per minori
      1 appartamento in semi autonomia per minori stranieri non accompagnati

#educare

1.392 persone seguite nei 16 Sportelli Lavoro e nei 7 progetti di inserimento lavorativo
      51% dei beneficiari hanno trovato occupazione
      29% dei beneficiari inserito in attività formative

#lavorare

I nostri numeri del 2021



Energie Sociali pur non avendo una base sociale multistakeholder,
adotta misure di coinvolgimento e di interazione con i diversi portatori
di interesse del territorio. Il grafico mostra il peso, diretto o indiretto,
degli stakeholder nelle decisioni che riguardano le pratiche sociali della
cooperativa.

I nostri stakeholder



19 soci 
(il 66.67% dei lavoratori ordinari con posizione stabile)

 
 

40 dipendenti
(il 67.5% con contratto a tempi indeterminato)

 
 

35% full time
(il 61.5% dei part time è per scelta)

L’ammissione a socio è volontaria e avviene attraverso richiesta motivata
al C.d.A. e senza alcuna forma di obbligatorietà per i neo assunti. 

Per la cooperativa l’essere socio è una decisione personale determinata
dalla condivisione degli obiettivi sociali e produttivi, dalla visione del
bene comune e dalla centralità dei beneficiari.

I nostri soci e lavoratori



I nostri soci e lavoratori

62,5% donne 
 
 

25,0% giovani under 30
 
 

10,0% over 50
 
 

85,0% dei lavoratori con laurea
 
 
 
 

RETRIBUZIONE LORDA ANNUALE
 

min. 18.514,73 / max. 30.035,33



Dati economici e patrimoniali 

VALORE DELLA PRODUZIONE                      1.538.880 € 
Il valore posiziona la cooperativa tra le medio-grandi cooperative sociali.
Nell’ultimo anno la cooperativa ha registrato una variazione pari al +
19,2% in buona parte dovuto al superamento della fase piu critica del
Covid nel 2020. 

COSTI DELLA PRODUZIONE                          1.445.995 €
di cui il 69,41% è costituito da costi del personale (dipendente e
collaboratori).

UTILE                                                                44.296 €

PATRIMONIO NETTO                                  598.261,00 € 
La cooperativa si posiziona sopra la media del patrimonio netto
registrato tra le cooperative sociali italiane. La riserva legale della
cooperativa ammonta ad 169.125 €, la riserva statutaria è di 377,713 € e
le altre riserve sono pari a 3.535 €.

Energie Sociali non ha strutture di proprietà, l’attività viene realizzata in
strutture di proprietà di soggetti terzi, a dimostrazione di un legame
strutturato con i partner del territorio: tra gli immobili in cui viene
realizzata la attività si contano in particolare 6 strutture concesse in
gestione dalla pubblica amministrazione, 23 strutture di proprietà di altre
organizzazioni del Terzo settore legate in rete alla cooperativa e 12
immobili di proprietà di singoli cittadini o altri privati. Nel 2021 la
cooperativa sociale ha effettuato investimenti su strutture pubbliche
concesse in gestione per un importo complessivo di 35.500 Euro, una
forma di rivalorizzazione economica ed investimento a favore della
pubblica amministrazione.



Andamento economico 2017 - 2021

Andamento patrimoniale 2017 - 2021



Il valore della produzione della cooperativa sociale è inoltre rappresentato al 79,47%
da ricavi di vendita di beni e servizi ad indicare il peso delle dinamiche commerciali e
di vendita. I contributi in conto esercizio invece ammontano rispettivamente a
225.143,4 Euro di contributi pubblici e 63.492,39 Euro di contributi da privati, per un
totale complessivo di 288.635,79 Euro.

L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e private permette poi di
comprendere la relazione con i committenti e le forme con cui essa si struttura. Così,
rispetto ai ricavi si osserva una composizione molto eterogenea: 
- 893.316 € da ricavi da vendita diretta a enti pubblici (73,0%), 
- 215.976 € da ricavi da vendita a imprese private (17,7%), 
- 92.390 € da entrate da consorzi per attività in subappalto (7,6%),
- 21.270 € da ricavi da vendita a cittadini (1,7%).



#Educare   #Animare   #Lavorare   #Abitare
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#Lavorare   

#Educare   #Animare   #Lavorare   #Abitare



Energie Sociali
Cooperativa Sociale Onlus

 
 

Via Bruto Poggiani, 4 - 37135 Verona
p.iva e c.f. 03784010237

 
045 8013824

segreteria@energiesociali.it
www.energiesociali.it

FB e IG @energiesociali


