Argonauti Società Cooperativa Sociale

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

ARGONAUTI SOC. COOP SOCIALE

Partita IVA

04796940825

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore - Cooperativa Sociale di tipo A
Indirizzo sede legale VIA ALLORO, 99 – 90133 PALERMO (PA)N° Iscrizione Albo Delle Cooperative
Telefono
Fax

A141622

+39-3206743544
-----------

Sito Web

www.argonauticooperativa.org

Email argonauti.coop@gmail.com
Pec

argonauti.coop@pec.it

Codici Ateco

85.59.20 e 88.99.00

Aree territoriali di operatività
PALERMO e tutto il territorio italiano
Valori e finalità perseguite
La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, svolge le
attività previste dall’art.1 comma 1° lettera “A”, della legge 381/91, operando nell’ambito della solidarietà
sociale e perseguendo finalità mutualistiche mediante l’organizzazione del lavoro dei soci.
Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n.
12/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
La cooperativa esercita, in via principale, attività di interesse generale nell’ambito della promozione dei

diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Ha l’obiettivo di progettare, sviluppare
e sostenere azioni di Promozione della Salute e del Benessere di bambini, bambine, ragazzi, ragazze.

DEMOCRAZIA E MUTUALITÀ
Criteri di ammissione: gli unici previsti sono quelli riportati dallo Statuto e dalla normativa vigente.
La quota sociale è di € 155,00 (n. 3 quote da € 51,65) senza ulteriori spese per il socio/a.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
BASE SOCIALE
Composizione base sociale

2021

2020

2019

Soci lavoratori

0

0

0

Soci Volontari

3

3

3

Altri soci

2

2

2

Volontari

2

2

2

Totale

7

7

7

Nella categoria “altri soci” si ritrovano soci non operativi che hanno chiesto la continuazione del rapporto
associativo.
La cooperativa, negli ultimi anni, si dimostra composta in prevalenza da figure femminili. Si tratta,
probabilmente, di un’impostazione culturale molto radicata che lega la figura femminile ai ruoli di cura e
assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione
Per l’organo amministrativo, lo statuto prevede che “la società sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell’assemblea, che ne determina il
numero”.
Il CdA è l’organo esecutivo al quale l’Assemblea dei soci affida la conduzione della vita della cooperativa,
nel rispetto della sua Mission e dello statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il CdA, nel corso del 2021, è stato fortemente impegnato nella gestione dell'emergenza legata alla
pandemia:
• ha garantito a tutti i soci, agli operatori e agli utenti la massima tutela della salute, predisponendo
protocolli di sicurezza specifici per ogni tipologia di servizio e assicurando la costante disponibilità di
dispositivi di protezione e sicurezza, per tornare ad offrire, dopo ogni lockdown, riaperture sicure, di valore
e di qualità;
• ha costantemente monitorato l'andamento economico della cooperativa;
Nel 2021, come l’anno precedente, il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto un dialogo costante con i
propri soci e collaboratori: ha garantito aggiornamenti sulle scelte importanti attraverso informazioni
periodiche; ha promosso frequenti incontri, alcuni da remoto, per stare vicini ai soci anche a distanza; ha
incoraggiato a reinventare il proprio lavoro con modalità nuove e inusuali, affinché il distanziamento fisico
non si trasformasse anche in distanziamento sociale.
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L’innovazione nel tempo del Covid
Abbiamo continuato a ripensare a soluzioni alternative per poter lavorare a distanza. Non è facile, ma il
2021 ci è servito per poter sperimentare le modalità nuove pensate durante il periodo di chiusura.
Tutti, soci lavoratori, si sono messi in gioco, riscoprendosi capaci di prossimità e di vicinanza, nonostante la
distanza fisica.

Composizione del Consiglio di
Amministrazione: Nominativo
Randazzo Rosanna
Di Maio Angela
Bagnasco Adele

Carica ricoperta
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere

Data prima
nomina
24-05-2012
13-07-2017
23-07-2019

Periodo in carica

N° Mandati

2020/2023
2020/2023
2020/2023

5
3
2

Il Collegio Sindacale
La cooperativa non ha nominato l’organo di controllo in quanto non ha superato i limiti previsti dalla legge.

Partecipazione
La partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa è per noi elemento fondamentale per garantire a tutti
il diritto a determinare in modo attivo la piena realizzazione degli scopi sociali e del futuro della società
“Argonauti società cooperativa sociale”
Le Assemblee sono sempre precedute da incontri preliminari e informative che consentono a tutti di
approfondire gli argomenti all'ordine del giorno. Durante le Assemblee, inoltre, le tematiche vengono
presentate ed approfondite con chiarezza e trasparenza, in modo che tutti possano portare il proprio
contributo ed esprimere il proprio voto in modo democratico e consapevole.
Anche nel corso del 2021 abbiamo organizzato momenti e scambi per permettere a tutti di partecipare:
• abbiamo inviato informative per garantire aggiornamenti periodici ai soci e ai collaboratori sulle scelte
strategiche e sulle scelte più difficili legate all'emergenza pandemica;
• abbiamo coinvolto i soci in incontri di aggiornamento costante sugli sviluppi legati all'emergenza
sanitaria;
• abbiamo sostenuto scambi ed integrazioni di competenze interne con l’obiettivo di promuovere
progettualità innovative, in risposta ai nuovi bisogni.
Inoltre, nonostante il difficile momento, abbiamo continuato a promuovere percorsi partecipati, spesso
attraverso ricerche azione, in cui i soci hanno portato i loro contribuiti e hanno determinato le scelte e gli
orientamenti della Cooperativa.
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Occupazione
In questa sezione del bilancio sociale si mette in evidenza la ricaduta occupazionale negativa della
cooperativa, ovvero il suo non contributo al mercato del lavoro in termini di persone occupate.
Continuiamo a non avere una stabilità contrattuale e quindi nemmeno una stabilità economica.
Nella tabella seguente sono illustrati i diversi tipi di rapporto lavorativo.

Dati occupazionali al
31/12
Lavoratori con contratto
subordinato
Lavoratori con contratto
di collaborazione
Lavoratori Occasionali
Lavoratori Autonomi
TOTALE

2021

2020

2019

0

0

0

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
La natura stessa della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto intorno al quale si
intrecciano numerose relazioni messe in atto da “portatori di interesse” la cui natura e la cui distanza dalla
struttura possono essere molto diverse. Sono “portatori di interesse” molto vicini i soci per i quali la
cooperativa, a vari livelli, risponde al bisogno di occupazione. Inoltre sono “portatori di interesse” gli utenti,
siano essi bambini, bambine, ragazze e ragazzi o adulti, per i quali la cooperativa è la risposta ad uno o più
bisogni, le banche, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, le aziende, le associazioni, comuni e regione, le
istituzioni tutte, LegaCoop Sicilia

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

Contributi pubblici

2021

2020

2019

4.000,00 €

14.285,71 €

4.666,00 €
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Contributi privati
Ricavi da altri

€ 7.451,23 €
0,00 €

2.800,00 €

3.307,00 €

1.456,28 €

0,00 €

Patrimonio:
2021

2020

2019

930,00

930,00 €

930,00 €

Totale riserve

18.223,00 €

18.174,00 €

17.991,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

- 3.450,00 €

56,00 €

184,00 €

Totale Patrimonio netto

15.703,00 €

18.605,00 €

18.548,00 €

2021

2020

2019

- 3.450,00 €

56,00 €

184,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

56,00 €

185,00 €

2021

2020

2019

41.862,00 €

23.539,00 €

23.161,00 €

Capitale sociale

Conto economico:

Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)
Valore della produzione:

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

IL PRESIDENTE
Rosanna Randazzo
FIRMATO
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Dichiarazione di conformità
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Palermo autorizzata con AUT.
AGEDRSIC n. 0021045 del 17/03/2017
Il sottoscritto Randazzo Rosanna , legale rappresentante della ARGONAUTI SOC COOP SOCIALE, ai sensi
dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società.

