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Cooperazione per lo Sviluppo

“Cooperazione per lo Sviluppo” è un motto che non è fine a sé stesso,
ma è un modo d’intendere la cooperazione e una forma di agire
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Le Risorse Umane in Cifre: gli Espatriati
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•
•
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Per quanto riguarda il Libano,

•
•
•
•
•
•

Indagine Interna – Operatori
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Sezione Strategia

-

Il meccanismo del Sub-granting
Attivatori di Comunità

-

Coniugare cooperazione e imprenditoria sociale
La strategia COSV per l’imprenditoria sociale

- Monitoraggio e Valutazione
-

Valutare l’impatto: Responsabilità e Innovazione
L’importanza dell’accountability

Creare impatto sociale

Innovazione sociale

La strategia della nostra organizzazione si fonda sul concetto di innovazione e, più precisamente, sui
processi di innovazione sociale. Ricerchiamo e mettiamo in atto soluzioni efficaci alle problematiche
dei diversi contesti in cui lavoriamo, attraverso il coinvolgimento e la creazione di legami tra i diversi
esponenti del Capitale della Comunità: stakeholder, istituzioni, attori privati, pubblici, società civile.
Il coinvolgimento è uno dei pilastri della nostra operatività: la partecipazione di una varietà di attori
può contribuire a creare un meccanismo di crescita non solo partecipativo, ma anche sostenibile. Una
sostenibilità sociale, ma anche economica e finanziaria: l’adozione di determinati approcci, specie se
legata a modelli innovativi di impresa, può garantire la stabilità e la durata delle soluzioni adottate
nell’ambito dei processi di innovazione sociale. Nello specifico, la nostra strategia mira a coniugare
l’esperienza della Cooperazione a quella dell’Imprenditoria Sociale: è in questo spazio di connessione
che vediamo orizzonti di innovazione, che possono essere esplorati nei diversi contesti e con i
differenti attori con cui lavoriamo, per la creazione di un concreto impatto sociale. L’impatto
dell’innovazione sociale non è da misurare solamente in base a criteri finanziari o criteri legati al
risultato. In sostanza, non dobbiamo perdere di vista i benefici generati dalla costruzione di legami
interni alla comunità, dai processi che hanno portato alla costruzione delle soluzioni e dalle risorse che
sono state mobilitate.

COSV ha posto al centro della sua strategia lo sviluppo socio-economico, questo significa per
un’organizzazione internazionale di cooperazione allo sviluppo porsi importanti riflessioni a livello
organizzativo: da un lato, continuare ad occuparsi di sviluppo sociale e sviluppo di comunità come
COSV ha sempre fatto, dall’altro lato, occuparsi di sviluppo socio-economico comporta la necessità
di essere adeguatamente attrezzati per supportare sia l’aspetto sociale sia l’aspetto economico. Per
questo motivo, da circa due anni abbiamo istituito un’unità tecnica che segue l’area del Mediterraneo,
concentrandosi in particolare sulla definizione di quello che un’organizzazione come la nostra può fare
a livello locale senza sostituirsi agli attori locali esistenti, ma allo stesso tempo promuovendo e
facilitando le competenze culturali tra le expertise internazionali e quelle locali.
La strategia COSV per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale ad oggi si basa su tre pilastri:
▪ 1) Promuovere un pluralismo di forme di imprenditoria sociale. Imparando dagli ecosistemi maturi
e promuovendo il principio della “parte terza” dell’organizzazione non governative COSV sostiene un
pluralismo di forme dell’economia sociale a secondo del contesto in cui opera, questo significa che
COSV agisce senza mettersi in competizione con i players locali, laddove sono presenti ma elabora
una strategia che permette alle diverse forme di economia sociale di emergere e consolidarsi attraverso
programmi di incubazione specifici e ricerche d’impatto, come ad esempio le imprese di comunità, il
no profit imprenditoriale, le scuole-impresa, economia collaborativa.
▪ 2) “Finanziare il singolo, per finanziare l’ecosistema”, è il secondo pilastro della nostra strategia.
COSV opera attraverso fondi pubblici e crediamo che sia importante, sia nel rispetto dell’investimento
di pubblica utilità, sia nel rispetto della mission a cui aderiamo, promuovere finanziamenti e percorsi
di incubazione che siano sempre agganciati ad un avanzamento e ad una capacità istituzionale locale,
relativa ad una determinata policy, in cui l’impresa sociale può essere un driver di questo cambiamento
e anche viceversa. Per questo i nostri progetti sull’economia sociale si collocano sempre dentro azioni
complesse di ecosistema, in cui le incubazioni progettate che finanziano il singolo imprenditore sociale
sono agganciate a policy specifiche, in modo tale che il cambiamento perseguito sia collettivo e
duraturo. Per Esempio In Libano nel progetto Leb INC! promuovere l’inclusive business in Libano
abbiamo lavorato sulla capacità zione dell’università di promuovere un educazione imprenditoriale
sostenibile, e maggiormente incline all’innovazione sociale, attraverso la creazione di HuB che hanno
poi svolto un ruolo di connettori con il mondo giovanile dell’imprenditoria sociale. In questo caso la
contaminazione tra questa generazione di giovani e la governance universitaria ha permesso di aprire
uno nuovo scenario di formazione con nuovi corsi aperti a tutti.

▪ Il terzo pilastro è la “Cross Cultural Fertilization”. Crediamo che il tipo di expertise che
un’organizzazione come la nostra possa mettere a disposizione rispetto ad altri attori, sia da un lato il
facilitare lo scambio culturale e la cooperazione culturale sul tema della social economy tra il mondo
europeo, a cui noi apparteniamo, e il mondo locale in cui noi operiamo. In questo senso, ci siamo
organizzati per avere un coordinatore esperto di social economy ma anche di metodologie di
cooperazione allo sviluppo, in modo tale da sviluppare nei programmi di incubazione, che noi
utilizziamo prevalentemente attraverso lo schema dei subgrant, delle partnership che siano idonee al
percorso locale, ma che aiutino allo stesso tempo gli esperti internazionali a declinare determinate
expertise dentro il contesto.

Per implementare questa strategia collaboriamo con esperti del settore ai fini di combinare esperienze,
know-how e expertise specifiche. Per questo da due anni siamo entrati nella rete Diesis e abbiamo
avviato delle partnership strategiche anche con il mondo cooperativo italiano, attraverso CGM. Stiamo
avviando sempre più metodologie organizzative diverse che siano transregionali, in modo da rafforzare
la nostra capacità operativa senza esternalizzare questo percorso. A livello tematico, per noi alcuni
settori fondamentali per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale sono i Balcani, su cui stiamo puntando
sulla green economy e il turismo sostenibile e la gestione del patrimonio ambientale; il Libano e l’area
del mediterraneo, in cui ci stiamo concentrando su tre tematiche principali: la prima che è legata alle
policy per l’impresa sociale, quanto l’avanzamento delle politiche di giustizia sociale possano
permettere di progredire alle imprese sociali; la seconda, legata all’imprenditoria sociale per
l’educazione; terzo, quanto le social economy possano introdurre una good governance locale che
possa essere inclusiva e sostenibile.

Monitoraggio e Valutazione

Sezione Balcani

-

Dall’Emergenza all’Integrazione
Programma COSV per i Balcani
I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile nell’area

-

Essere in Montenegro
Essere in Macedonia del Nord
Essere in Albania

-

- Progetti in Albania
-

ACAP
Rigenerazione del centro multifunzionale di Kolonja
Green-AL

- Progetti in Montenegro
-

REACH
WBSEA

- Progetti in Macedonia del Nord
-

BAIR

I Balcani

Essere nei Balcani

Progetti in Albania

Area geografica

Europa

Paese

Albania

Settore di Intervento

Protezione Ambientale

Località

Parco Nazionale di Llogarae Paesaggio protetto di Vjosa-Narta
(Municipalita' di Valona); Parco Nazionale Monte Tomorri (Municipalita' di
Berat, Skrapar, Poliçan); Parco Nazionale di Bradhi I Hotoves-Dangelli
(Municipalita' di Permet e Kelcyre)

Fondi

1,903,689 €

Datadi Inizio

03/04/2018

Data di Fine

03/08/2021

Capofila

CELIM

Partners

National Agency for the Protected Areas– NAPA; Institutefor National
Conservation in Albania – INCA; Kallipolis

Donors

AICS: 1.705.365,00 €;
COSV: 36.490,00 €;

Area geografica

Europa

Paese

Albania

Settore di Intervento

Ricostruzionee Riabilitazione

Località

Kolonje(Sudest del Paese)

Fondi

340.530,3

Datadi Inizio

07/07/2020

Data di Fine

10/07/2021

Capofila

Municipio di Kolonja

Partners

COSV

Donors

IADSA: 31.274.289 €;
COSV: 281.165 €;
Municipality of Kolonja: 2.497.575 €;

Area geografica

Europa

Paese

Albania

Settore di Intervento

Protezione Ambientale

Località

Albania

Fondi

1.223.900

Datadi Inizio

01/01/2021

Data di Fine

31/12/2023

Capofila

Co-Plan - Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Partners

COSV, CISP, VISAlbania

Donors

SIDA - Sweedish International Development Cooperation Agency:
1.173.660 €;
Partners: 50.240 €;

Progetti in Montenegro

Area geografica

Europa

Paese

Montenegro

Settore di Intervento

Protezione Ambientale

Località

Montenegro,
PrijestonicaCetinje(Old Royal Capital Cetinje)
Nacionalni park (National Park) Lovcen (Njeguši, IvanovaKorita)

Fondi

113.280,9 €;

Datadi Inizio

01/04/2021

Data di Fine

31/07/2022

Capofila

COSV

Partners

NGO "Moj put" (My Way)

Donors

EU/EDF: 90.000,0 €;
Old Royal Capital Cetinje(Associate): 12.000,0 €;
COSV: 7000 €;
NGO "Moj put" : 4.280,9 €;





Area geografica

Europa

Paese

Regionale (Italia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo,
Albania, Nord Macedonia)

Settore di Intervento

Sviluppo dell’Imprenditoria Sociale

Località

Regionale (Italia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo,
Albania, Nord Macedonia)

Fondi

111.964,06 €

Datadi Inizio

28/10/2020

Data di Fine

27/10/2022

Capofila

Diesis Network

Partners

Socijacijaza demokratski prosperitet (adp) – zid;
Association for education mladiinfo international;
Partneret shqiperi per ndryshim dhezhvillim;
LENS;
Center for the development of social entrepreneurship "Globe";
Mladi ambasadori;

Donors

Erasmus +: 111.964,06 €;

Progetti in Macedonia del Nord

Area geografica

Europa

Paese

Macedonia del Nord

Settore di Intervento

Diritti Umani

Località

Bitola, Macedonia del Nord

Fondi

902.620 €

Datadi Inizio

01/01/2021

Data di Fine

31/12/2023

Capofila

COSV

Partners

Municipality of Bitola;
Foundation for SustainableEconomic Development PREDA Plus;

Donors

Unione Europea: 799.992,02 €;
COSV: 12341,88 €;
Municipality of Bitola: 85.000 €;
PREDA Plus: 5286 €;

Sezione Zimbabwe

- Zimbabwe
-

Emergenza, in ottica di sviluppo
I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile nell’area
Zimbabwe e Mozambico: due realtà legate

- Progetti in Zimbabwe
-

Value Chain Alliance for Livestock Upgrading and Empowermente (VALUE)

Zimbabwe

Progetti in Zimbabwe

Area geografica

Africa

Paese

Zimbabwe

Settore di Intervento

Agricoltura

Località

12 distretti: Binga, Rushinga, Mudzi, Chipinge, Buhera, Chikomba, Binga
Lupane, Nkay, Matobo, Gwanda, Beitbridge

Fondi

7,340,596 €

Datadi Inizio

01/02/2019

Data di Fine

31/01/2023

Capofila

Action Aid International

Partners

Action Aid Zimbabwe;
COSV;
Mercy Corps;
4 aziende private

Donor

Unione Europea: 7,340,596 €

Sezione Europa

- Europa
-

-

In Europa per Contribuire e Collaborare
I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile nell’area

Europa
-

Eurospectives 2.0
Narratives of Impact

Europa

Progetti in Europa

Area geografica

Europa

Paese

Italia

Settore di Intervento

Educazione; Comunicazione

Località

Europa: Italia, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Regno Unito

Fondi

223.386,00

Datadi Inizio

01/09/2018

Data di Fine

31/03/2021

Capofila

CrossingBorders

Partners

CrossingBorders, Comparative Research Network, People'sVoice Media,
CFRVigo, Ellinogermaniki Agengi Scholi Panageo SawaAE, Institut Cultura
21 e.V.

Donors

Erasmus+: 223.386,00 €

Area geografica

Europa

Paese

Italia

Titolo

Narrativesof Impact

Settore di Intervento

Educazione; Cultura

Località

Europa: Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Polonia

Fondi

223.386,00

Datadi Inizio

01/09/2020

Data di Fine

31/08/2023

Capofila

People'sVoice Media

Partners

SNDE - StowarzyszenienaDrodzeEkspresji, Fundacion Intras, CRN Comparative Research Network

Personale espatriato previsto

1 figura di Coordinamento

Donors

Erasmus+: 173.882,00 €

•
•
•
•
•

Sezione Medio Oriente

- Medio Oriente
-

-

Differenze: fattori di sviluppo e problemi comuni
Programma COSV in Medio Oriente
I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile nell’Area

Medio Oriente
-

Leb. Inc.: Promuovere l’inclusive business in Libano
Social Entrepreneurship Ecosystem (SEE) Change

Medio Oriente

Progetti in Medio Oriente

Area geografica

Asia

Paese

Libano

Settore di Intervento

Servizi sociali

Località

Tripoli (Nord Libano), Zahle(Bekaa)

Fondi

1.933.496,00 €

Datadi Inizio

01/04/2017

Data di Fine

30/06/2021

Capofila

COSV

Partners

Beyond Reform & Development (BRD);
Avanzi – Sostenibilità per Azioni;
GRUPPO COOPERATIVO CGM;

Donors

AICS: 1.933.496,00 €




x

x
Area geografica

Asia

Paese

Libano

Settore di Intervento

Sviluppo di piccole e medie imprese; supporto alle ONG; buon governo e
società civile

Località

Bekaa, North, and Mount Lebanon

Fondi

2.317.826,00 €

Datadi Inizio

15/09/2020

Data di Fine

14/09/2023

Capofila

OXFAM Italia;

Partners

COSV;
OXFAM Great Britain (OGB);
BEYOND Reform and Development/IradaGroup SAL

Donors

EU Regional Trust Fund in Responseto the Syrian Crisis: 2.317.826,00 €

x

Sezione Mozambico

- Mozambico
-

-

Differenze: fattori di sviluppo e problemi comuni
Programma COSV in Mozambico
I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile nell’Area

Mozambico
-

CLIMA - CLimate Improved Model for Agriculture
Agri-SMART: sostenere lo sviluppo resiliente ed inclusivo dei distretti di Gilé,
Lugela, Derre e Namarroi in Zambezia
MuL<->ER Zambezia - Cambiamento locale attraverso le energie rinnovabili
COOPERA – Sviluppo economico al servizio dell’ambiente
E2COM Cabo Delgado – Energia per l’emancipazione della comunità femminile

Mozambico

Progetti in Mozambico

Area geografica

Africa

Paese

Mozambico

Settore di Intervento

Agricoltura, Economia sociale

Località

Distretti di Pebane e Mocubela, Provincia della Zambezia

Fondi

43.000 €

Datadi Inizio

01/01/2021

Data di Fine

31/12/2021

Capofila

COSV

Partners

Dipartimento di Biologia Ambientale - Sapienza Università di Roma

Donors

Fondazione Cariplo: 43.000 €

Area geografica

Africa

Paese

Mozambico

Settore di Intervento

Agricoltura; Aiuti e sicurezza alimentare

Località

ZambesiaProvince, Districtsof Lugela(LugelaSede e Tacuane), Derre
(Gozizae Machindo), Namarroi (Namarroi Sede e Rigone) and Gilé(Gilé
Sede e Alto Ligonha)

Fondi

1.998.666,00 €

Datadi Inizio

01/04/2018

Data di Fine

30/06/2021

Capofila

COSV

Partners

CELIM; Carbon Sink; ELIANTE; UNIURB; UNIMI; PIME; DPTADERZ

Donors

AICS: 1.797.567,30 €

Area geografica

Africa

Paese

Mozambico

Settore di Intervento

Diritti Umani; Protezione Ambientale

Località

Namanjavira, Alto Benfica, Distretto di Mocuba

Fondi

2.365.000,00 €

Datadi Inizio

01/11/2018

Data di Fine

31/05/2022

Capofila

COSV

Partners

AVSI

Donor

AICS: 2.365.000,00 €

Area geografica

Africa

Paese

Mozambico

Settore di Intervento

Agricoltura; Economia sociale;

Località

Zambezia, Distretto di Mocubela

Fondi

43.700 €

Datadi Inizio

01/03/2020

Data di Fine

31/08/2021

Capofila

COSV

Partners

AMPCM - Associação Moçambicanapara a Promoção do Cooperativismo
Moderno

Donor

Tavola Valdese: 43.700,00 €

Area geografica

Africa

Paese

Mozambico

Settore di Intervento

Diritti Umani; ProtezioneAmbientale

Località

Montepuez, Balamae insediamenti informali di PembaCidade, provincia di
Cabo Delgado

Fondi

2.364.056,00 €

Datadi Inizio

19/10/2018

Data di Fine

31/05/2022

Capofila

AVSI

Partners

COSV

Donors

AICS: 2.364.056,00 €

La Privacy

La Sicurezza

L’ anticorruzione

•
•
•
•

Standard Internazionale GRI
GRI 101 - Fondazione dei GRI
INFORMAZIONE GENERALI
GRI 102 - 1 Nome dell'Organizzazione
GRI 102 - 2 Attività, marchi, prodotti e servizi
GRI 102 - 3 Sede Principale
GRI 102 - 4 Paesi di Operatività
GRI 102 - 5 Assetto proprietario e forma legale
GRI 102 - 6 Mercati serviti
GRI 102 - 7 Dimensione dell'organizzazione

Descrizione attività in cui consiste
Introduzione generale ai GRI, non utile ai fini di rendicontazione
Indicare le informazioni generali su organizzazione
Indicare il nome completo dell'organizzazione
Descrizione delle attività svolte dall'organizzazione e i prodotti/servizi/brand in possesso dell'organizzazione
Location dell'Headquarter dell'Organizzazione
Numero di Stati in cui l'organizzazione opera e il nome degli stati in cui svolge azioni significative
Natura dell'assetto proprietario e forma legale dell'organizzazione
I mercati in cui operiamo per luogo geografico, i settori di mercato serviti, tipologie di utenti e beneficiari
Dimensione dell'organizzazione: numero di dipendenti totali, numero di operazioni totali, vendite nette o ricavi
netti, capitalizzazione totale in termini di debiti e capitale sociale, quantità di prodotti/servizi offerti
GRI 102 - 8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, Numero di dipendenti sotto contratto divisi per genere(M/F); numero di dipendenti sotto contratto divisi per area
area geografica, inquadramento
geografica; numero di dipendenti per tipologia di contratto divisi per genere(M/F); divisione del lavoro svolto da chi
non è dipendente; variazioni significanti nei numeri di dipendenti in base alla stagione; spiegazione di come i dati
relativi ai dipendenti sono stati compilati
GRI 102 - 9 Descrizione dell'organizzazione della catena di Spiegare come si organizza la catena dei fornitori, includendo come gli elementi principali della catena di fornitura si
fornitura
relazionano con i prodotti e i servizi offerti dall'organizzazione
Cambiamenti
significativi
che
si sono presentati nella dimensione dell'organizzazione, nella sua struttura, proprietà e
GRI 102 - 10 Cambiamenti significativi
catena di fornitura, includendo: cambi di location o orari, cambi nell'assetto proprietario o nel capitale
dell'organizzazione, cambi di location nella catena di fornitura o nelle relazioni con i fornitori
GRI 102 - 11 Applicazione del principio prudenziale
Come l'organizzazione applica il principio di prudenza nella gestione dei rischi o dei nuovi settori
GRI 102 - 12 Adozione di codici e principi esterni in
Una lista di iniziative o sistemi esterni, adottati dall'organizzazione, nel campo economico, sociale e ambientale
ambito economico, sociale e ambientale
GRI 102 - 13 Partecipazioni ad associazioni di categoria
STRATEGY
GRI 102 - 14 Dichiarazione del presidente

Una lista di associazioni di categoria di cui fa parte l'organizzazione
Una lettera scritta dalla più alta figura decisionale dell'organizzazione sulla rilevanza della sostenibilità per
l'organizzazione e la sua strategia
Descrizione degli impatti, dei rischi e delle opportunità chiave

GRI 102 - 15 Principali impatti, rischi e opportunità
ETICA E INTEGRITA'
GRI 102 - 16 Principi, valori e norme di condotta
Descrivere i valori dell'organizzazione, i principi, gli standard e le norme di comportamento
Presentare
i meccanismi interni ed esterni per cercare consigli/consulenze su comportamenti etici, legali e
GRI 102 - 17 Descrizione dei meccanismi per avere
sull'integrità organizzativa. Riportare problematiche relative a comportamenti illegali e non etici, e l'integrità
consulenze e per la comunicazione di comportamenti
organizzativa
etici e legittimi
GOVERNANCE
GRI 102 - 18 Struttura di governo dell'Organizzazione ,
Struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i compensi delle più alte cariche dell'organizzazione. I compensi per
inclusi i comitati del più alto organo di governo
prendere le decisioni nel settore economico, ambientale e sociale
GRI 102 - 19 Descrizione del processo di delega dal più
Processo di delega dell'autorità per i problemi economici, sociali e ambientali, dal più alto organo di governo fino
alto organo di governo
alle figure senior e agli altri dipendenti
GRI 102 - 20 Presenza di figure o organi con responsabilità Spiegare se l'organizzazione presenta delle posizioni di responsabilità per i settori economici, ambientali e sociali e
in relazione ad aspetti economici, sociali ed ambientali e
chi riporta direttamente a loro
descrizione delle modalità con cui tali aspetti vengono
riportati direttamente all'organo più alto di governo
Processi di consultazione tra stakeholder e i responsabili del settore economico, ambientale e sociale all'interno
GRI 102 - 21 Modalità di consultazione degli stakeholder
dell'organizzazione. Se la consultazione è delegata, spiegare a chi è delegata e come il risultato viene comunicato ai
in merito ai temi sociali economici ed ambientali
superiori
Composizione
del
più
alto
organo
di
governo,
suddiviso
per: membri esecutivi e non esecutivi; indipendenza;
GRI 102 - 22 Descrizione della composizione del più alto
incarico svolto; numero di ogni altra posizione svolta che sia rilevante, le commissioni e la natura di quest'ultime; il
organo di governo e dei comitati
genere (M/F); appartenenza a gruppi sociali minori; competenze relative alla gestione economica, sociale, ambentale;
rappresentanti degli stakeholder
GRI 102 - 23 Ruolo esecutivo del responsabile del più alto Spiegare se il presidente dell'organizzazione è anche direttore esecutivo; se è anche direttore esecutivo, spiegare le
organo di governo
attività svolte e il suo ruolo nel management
Processi
di
selezione
degli
gli
organi
di governo dell'organizzazione; i criteri in base a cui vengono scelti e se gli
GRI 102 - 24 Processo di selezione e di nomina del più alto
stakeholders sono coinvolti nella scelta, se la diversità di genere è considerata, se l'indipendenza è considerata e se
organo di governo
conta l'esperienza nella gestione economica, ambientale e sociale
GRI 102 - 25 Descrizione dei processi utilizzati per
I processi utilizzati dalla direzione per prevenire conflitti di interesse; se vi sono stakeholders nella direzione, come i
assicurare l'assenza di conflitti di interessi
processi sono svolti da loro o come vengono estesi i nostri processi anche a loro
GRI 102 - 26 Coinvolgimento del più alto organo di
Il ruolo che la direzione ha nel definire lo scopo, i valori, la mission, le strategie, le policies dell'organizzazione e gli
governo e dei senior executive nello sviluppo,
obiettivi economici, sociali e ambientali
approvazione e aggiornamento di valori, mission,
strategie e obiettivi, in relazione agli impatti economici,
Meccanismi adottati per sviluppare e migliorare le conoscenze del più alto organo di governo in merito alle
GRI 102 - 27 Meccanismi adottati per sviluppare e
tematiche economiche, ambientali e sociali
migliorare le conoscenze del più alto organo di governo in
merito alle tematiche economiche, ambientali e sociali
GRI 102 - 28 Meccanismi adottati per la valutazione delle
I processi di valutazione delle performance della direzione con il rispetto per l'ambiente, il sociale e la gestione
performance del più alto organo di governo
economica; specificare se questa valutazione è indipendente o no e la sua frequenza; specificare se questa valutazione
dell'associazione
è svolta da loro stessi; le conseguenze che ricadono sulla direzione in base ai risultati delle loro performance
GRI 102 - 29 Ruolo del più alto organo di governo
Ruolo del più alto organo di governo nell'identificazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
nell'identificazione e gestione degli impatti, dei rischi e
relative agli aspetti economici, ambientali e sociali. Descrivere come vengono valutate le opinioni degli stakeholders
delle opportunità relative agli aspetti economici,
e come questi influenzano la gestione economica, ambientale e sociale
ambientali e sociali. Descrizione delle consultazioni con
gli stakeholder del gruppo per l'identificazione di tali
impatti/rischi/opportunità
GRI 102 - 30 Revisione, da parte del più alto organo di
governo, del sistema di gestione dei rischi
Come viene rivista l'efficienza della gestione del rischio nei processi economici, sociali e ambientali, dalla direzione
GRI 102 - 31 Frequenza con cui il più alto organo di
Frequenza con cui il più alto organo di governo si riunisce per valutare le tematiche di natura economica, ambientale
governo si riunisce per valutare le tematiche di natura
e sociale ed i relativi impatti, rischi ed opportunità
economica, ambientale e sociale ed i relativi impatti,
rischi ed opportunità
GRI 102 - 32 Ruolo del più alto organo di governo nella
La più alta carica che approva il report di sostenibilità e ne assicura la presenza di tutti i materiali richiesti
definizione del report di sostenibilità
GRI 102 - 33 Processo attraverso cui i temi più critici sono
Processo attraverso cui i temi più critici sono comunicati al più alto organo di governo
comunicati al più alto organo di governo
Il numero totale dei problemi che vengono comunicati al più alto organo di governo e la loro natura
GRI 102 - 34 Numero e tipologia di temi critici evidenziati
GRI 102 - 35 Tematiche relative ai compensi
Policies adottate per la remunerazione del più alto organo di governo e la tipologia di remunerazione: se pagamento
fisso o variabile, nel caso di variabile come questo viene determinato; incentivi ricevuti in fase di assunzione; le
scadenze per i pagamenti; benefici per pensionamento e differenza tra scelta dei benefit per il più alto organo di
governo e gli altri dipendenti; i clawbacks; come pesano le valutazioni di performance negli stipendi
GRI 102 - 36 Tematiche relative ai compensi

Processo di determinazione delle retribuzioni; se i consulenti retributivi sono coinvolti nella determinazione della
remunerazione e se sono indipendenti dal management; ogni altra relazione che i consulenti retributivi hanno con
l'organizzazione

Paragrafo corrispondente

La storia: dal 1968 al 2021
La storia: dal 1968 al 2021
La storia: dal 1968 al 2021
La storia: dal 1968 al 2021
La storia: dal 1968 al 2021
Indicatore non disponibile
Sezione risorse umane

Sezione risorse umane

Indicatore non disponibile
I valori
La storia: dal 1968 al 2020

I nostri partner e stakeholders; I nostri network; Il valore
delle reti; La mappa degli stakeholders;
Lettera del Presidente
Sezione Strategia
I valori; La mappa degli stakeholder;
I valori; La mappa degli stakeholder;

Gli organi di governo; La governance
Gli organi di governo;
Gli organi di governo;
Indagine interna sul gradimento dei
collaboratori. Indagine interna sul gradimento dei
partner e beneficiari del COSV
Gli organi di governo;
Gli organi di governo;
Gli organi di governo;
Gli organi di governo;
Gli organi di governo;

Gli organi di governo;

Gli organi di governo;

La storia: dal 1968 al 2021

La storia: dal 1968 al 2021
Gli organi di governo
Gli organi di governo
Gli organi di governo
Indicatore non disponibile

Assunzioni e compensi

Assunzioni e compensi

GRI 102 - 37 Tematiche relative ai compensi
GRI 102 - 38 Tematiche relative ai compensi
GRI 102 - 39 Tematiche relative ai compensi
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
GRI 102 - 40 Elenco degli stakeholder dell'Organizzazione
GRI 102 - 41 Dipendenti coperti da contratti collettivi di
lavoro
GRI 102 - 42 Processo di identificazione e selezione degli
stakeholder da coinvolgere
GRI 102 - 43 Approccio al coinvolgimento degli
stakeholder
GRI 102 - 44 Aspetti chiave e criticità emerse dal
coinvolgimento degli stakeholder e relative azioni
intraprese
REPORTING PRACTICE
GRI 102 - 45 Elenco delle entità incluse nel bilancio
consolidato e di quelle non comprese nel bilancio di
sostenibilità
GRI 102 - 46 Processo per la definizione dei contenuti
GRI 102 - 47 Aspetti materiali identificati
GRI 102 - 48 Spiegazione degli effetti di cambiamenti di
informazioni inserite nei precedenti bilanci e relative
motivazioni
GRI 102 - 49 Cambiamenti significativi rispetto al
precedente bilancio
GRI 102 - 50 Periodo di rendicontazione
GRI 102 - 51 Data di pubblicazione del precedente
bilancio
GRI 102 - 52 Contatti e indirizzi per informazioni sul
bilancio
GRI 102 - 53 Opzione "in accordance" con quale delle
modalità di rendicontazione
GRI 102 - 54 GRI Content Index
GRI 102 - 55 Attestazione esterna

Come gli stakeholder sono considerati nella determinazione delle retribuzioni; se applicabile, i risultati dei voti sulle
policies di remunerazione e relative proposte
La ratio per la differente retribuzione tra il più alto organo di governo rispetto a ogni altro dipendente che percepisce
uno stipendio medio
La ratio per un'eventuale aumento nella retribuzione per i principali organi di governo rispetto

Assunzioni e compensi
Assunzioni e compensi
Assunzioni e compensi

Una lista degli stakeholder dell'organizzazione

La mappa degli stakeholder

Percentuale totale di dipendenti sotto contratti collettivi

Assunzioni e compensi

Come identificare e selezionare gli stakeholder da coinvolgere

La mappa degli stakeholder

Come l'organizzazione coinvolge gli stakeholders, ogni quante volte e quali tipi di stakeholders

La Formazione; La mappa degli stakeholder

Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento degli stakeholder e relative azioni intraprese; come
l'organizzazione ha risposto alle criticità; i gruppi di stakeholder che riguardano ognuno dei problemi emersi

La mappa degli stakeholder

Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel bilancio di sostenibilità

La nota metodologica;

Spiegazione dei processi utilizzati per la definizione dei contenuti del Bilancio Sociale; spiegazione dei principi
utilizzati per la compilazione del Bilancio
Una lista degli aspetti materiali identificati durante il processo di definizione dei contenuti
Perché sono state inserite delle correzioni, di che tipo e con quale criterio

La nota metodologica;

Cambiamenti significativi rispetto ai precedenti Bilanci Sociali nelle informazioni inserite riguardo ai problemi
materiali
Il periodo di riferimento per la rendicontazione
Data di pubblicazione del precedente bilancio

La nota metodologica;

Informazioni di contatto per chiarimenti sul bilancio sociale

La nota metodologica;

Se è stato scritto in accordo con uno standard di rendicontazione

La nota metodologica;

Indice dei contenuti GRI, dove viene inserito nel Bilancio
L'attestazione esterna che verifica la bontà del bilancio di sostenibilità

GRI
La nota metodologica;

La nota metodologica;
La nota metodologica;

La nota metodologica;
La nota metodologica;

Standard Internazionale GRI
GRI 201 - PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 201 - 1 Valore economico direttamente generato e
distribuito(EVG&D)

GRI 201 - 2 Implicazioni finanziare ed altri rischi ed
opportunità collegate ai cambiamenti climatici

GRI 201 - 3 Copertura degli obblighi assunti in sede di
definizione del piano pensionistico

GRI 201 - 4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione

GRI 202 - PRESENZA SUL MERCATO
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 202 - 1 Rapporto tra lo stipendio standard dei
neoassunti per genere e lo stipendio nazionale previsto
dal CCNL

GRI 202 - 2 Percentuale di senior manager assunti dalla
comunità locale
GRI 203 IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 203-1 Sviluppo di investimenti forniti
prevalentemente per "pubblica utilità"
GRI 203-2 Impatti economici indiretti significativi

GRI 204 ANTI-CORRUZIONE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione

Descrizione attività in cui consiste

Paragrafo corrispondente

Modalità di gestione utilizzata dall'organizzazione per la performance economica
Valore economico direttamente generato e distribuito, includendo: i ricavi; il valore economico distribuito,
comprendente i costi operativi, salari e benefici per i dipendenti, pagamenti ad azionisti o detentori di obbligazioni,
Progetti in Mozambico; Progetti in Zimbabwe; Progetti in
pagamenti al governo divisi per paese e investimenti comunitari; valore economico mantenuto, uguale alla differenza
Medio Oriente; Progetti nei Balcani; Progetti in Europa
tra valore economico generato e valore economico distribuito. Dove necessario, dividere l'EVG&D per paese)
Rischi e opportunità provocate dal cambiamento climatico che hanno il potenziale di generare cambiamenti
significativi nelle operazioni, nelle entrate o nelle spese, includendo: una descrizione del rischio o dell'opportunità e
Progetti in Mozambico; Progetti in Zimbabwe; Progetti in
la loro classificazione fisica e normativa; una descrizione dell'impatto associato con il rischio o l'opportunità; le
Medio Oriente; Progetti nei Balcani; Progetti in Europa
implicazioni finanziarie dei rischi o delle opportunità; i metodi usati per gestire il rischio e l'opportunità; i costi delle
azioni intraprese per gestire i rischi e le opportunità
Se la copertura degli obblighi assunti in sede sono coperti dalle risorse generali dell'organizzazione, definire il valore
stimato. Se il fondo è esterno per pagare il piano di pensionamento, il livello fino a cui il fondo è coperto dal piano
esterno, la base su cui è stimato quest'ultimo valore e l'ultima data in cui è stata stimata; se il fondo esterno non
Assunzioni e compensi
copre l'intera pensione, definire la strategia dell'organizzazione per coprire l'intero fondo pensionistico ; la
percentuale dello stipendio del lavoratore destinato al fondo esterno; livello di partecipazione nei piani pensionistici
dell'organizzazione
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione di ogni stato, che include: detrazioni fiscali e
crediti fiscali; sussidi; grants; premi; vacanze reali; assistenza finanziaria ricevuta dall'Export Credit Agencies (ECAs);
incentivi finanziari; altri benefici finanziari ricevuti o ricevibili da qualsiasi governo; i finanziamenti vanno divisi per
paese e se lo stato è presente nella struttura proprietaria, segnalarlo

Quando una percentuale significativa di dipendenti viene retribuita in base ai salari soggetti a
regole salariali minime, riportare il rapporto pertinente alla retribuzione entry level per genere; quando una
percentuale significativa di altri lavoratori, esclusi i dipendenti, che svolgono il
le attività dell'organizzazione, sono compensati in base ai salari soggetti alle norme sui salari minimi,
descrivere le azioni intraprese per determinare se questi lavoratori sono pagati al di sopra del
salario minimo. Se un salario minimo locale è assente o variabile in luoghi significativi dell'operazione,
suddividere per genere. Nelle circostanze in cui è possibile utilizzare come riferimento diversi minimi, riferire quale
salario minimo viene utilizzato.
Percentuale di alti dirigenti in importanti sedi operative che vengono assunti
dalla comunità locale. Indicare anche la definizione di alti dirigenti, la definizione di ciò che l'organizzazione intende
come locale, la definizione usata per importanti sedi operative dall'organizzazione
Riportare l'estensione dello sviluppo di significativi investimenti infrastrutturali e servizi supportati; impatti attuali o
previsti sulle comunità e sulle economie locali, compresi quelli positivi
e negativi ove pertinenti; Se questi investimenti e servizi sono impegni commerciali, in natura o pro-bono
Esempi di significativi impatti economici indiretti identificati dell'organizzazione, tra cui
impatti positivi e negativi; importanza degli impatti economici indiretti nel contesto di parametri di riferimento
esterni e priorità delle parti interessate, quali standard, protocolli e programmi politici nazionali e internazionali

Progetti in Mozambico; Progetti in Zimbabwe; Progetti in
Medio Oriente; Progetti nei Balcani; Progetti in Europa

Assunzioni e compensi

Sezione risorse umane

Innovazione sociale; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente
Innovazione sociale; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente

Percentuale del budget di approvvigionamento utilizzato per sedi operative significative che
viene speso per i fornitori locali per tale operazione (come la percentuale di prodotti e servizi
acquistato localmente). Indicare inoltre la definizione geografica di "locale" intesa dall'organizzazione e la definizione
utilizzata dall'organizzazione per indicare le "sedi operative significative"

GRI 204-1 Percentuale di spesa allocata a fornitori locali
GRI 205 ANTI-CORRUZIONE
GRI 205 - 1 Percentuale e numero totale delle aree di
Numero totale e percentuale di operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione. I rischi significativi correlati alla
operatività analizzate rispetto ai rischi collegati alla
corruzione identificati attraverso la valutazione del rischio.
corruzione
GRI 205 - 2 Comunicazione e formazione sulle procedure e
Indicare numero totale e percentuale di membri dell'organo di governo a cui l'organizzazione
politiche anti-corruzione
ha comunicato politiche e procedure per l'anticorruzione, suddivise per regione.
Indicare numero totale e percentuale di dipendenti a cui le politiche anticorruzione dell'organizzazione
e le procedure sono state comunicate, suddivisi per categoria di dipendenti e regione.
Numero totale e percentuale di partner commerciali a cui le politiche anti-corruzione dell'organizzazione
e le procedure sono state comunicate, suddivise per tipo di partner commerciale
e regione. Descrivere se le politiche e le procedure anticorruzione dell'organizzazione sono state
comunicate a qualsiasi altra persona o organizzazione.
Numero totale e percentuale di membri dell'organo di governo che hanno ricevuto una formazione
anticorruzione, suddivisa per regione.
Numero totale e percentuale di dipendenti che hanno ricevuto una formazione sulla lotta alla corruzione,
suddivisi per categoria e regione dei dipendenti.
Indicare il numero totale e natura degli episodi confermati di corruzione.
GRI 205 - 3 Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese
Numero totale di incidenti confermati in cui i dipendenti sono stati licenziati o disciplinati
per corruzione.
Numero totale di incidenti confermati in caso di risoluzione di contratti con partner commerciali
o non rinnovato a causa di violazioni legate alla corruzione.
Cause legali pubbliche relative alla corruzione intentate contro l'organizzazione o i suoi dipendenti
durante il periodo di riferimento e i risultati di tali casi.
GRI 206 COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVISTICI
Numero di azioni legali in corso o completate durante il periodo di riferimento in merito a
GRI 206 - 1 Numero totale di azioni legali riferite a
comportamenti anticoncorrenziali e violazioni della legislazione antitrust e monopolio in cui
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e
l'organizzazione è stata identificata come partecipante.
relative sentenze
Principali risultati delle azioni legali completate, comprese eventuali decisioni o sentenze.
GRI 207 TASSE
GRI 207 - 1 Approccio alle tasse
Una descrizione dell'approccio fiscale, tra cui: se l'organizzazione ha una strategia fiscale e, in tal caso, un
collegamento a questa strategia se pubblicamente a disposizione; l'organo di governo o la posizione a livello
esecutivo all'interno dell'organizzazione che formalmente, amina e approva la strategia fiscale e la frequenza di tale
revisione; l'approccio alla conformità normativa; come l'approccio alla fiscalità è legato al business e allo sviluppo
sostenibile delle strategie dell'organizzazione.

Indicatore non disponibile

L'Anticorruzione

L'Anticorruzione

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

GRI 207 - 2 Approccio alle tasse

GRI 207 - 3 Approccio alle tasse

GRI 207 - 4 Approccio alle tasse

Una descrizione del quadro di governance e controllo fiscale, tra cui:
l'organo di governo o la posizione di livello esecutivo all'interno dell'organizzazione responsabile
rispetto della strategia fiscale; come l'approccio fiscale è incorporato all'interno dell'organizzazione;
l'approccio ai rischi fiscali, incluso il modo in cui i rischi sono identificati, gestiti e monitorati; come viene valutata la
conformità al quadro di governance e controllo fiscale. Una descrizione dei meccanismi per la segnalazione di
preoccupazioni in merito a comportamenti non etici o illegali e l'integrità dell'organizzazione in relazione alle
imposte una descrizione nel processo di garanzia per le informazioni fiscali e, se applicabile, un riferimento alla
relazione, la dichiarazione o l'opinione di affidabilità.
Una descrizione dell'approccio al coinvolgimento delle parti interessate e alla gestione delle preoccupazioni delle
parti interessate in materia fiscale, tra cui: l'approccio all'impegno con le autorità fiscali; l'approccio alla difesa delle
politiche pubbliche in materia fiscale; i processi per raccogliere e considerare le opinioni e le preoccupazioni degli
stakeholder, inclusi gli stakeholder esterni.
Indicare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le entità incluse nel bilancio consolidato sottoposto a revisione
dell'organizzazione o nelle informazioni finanziarie archiviate in un registro pubblico sono residenti ai fini fiscali. Per
ciascuna giurisdizione fiscale indicata nella Disclosure 207-4-a: nomi delle entità residenti; attività primarie
dell'organizzazione; numero di dipendenti e base del calcolo di questo numero; ricavi delle vendite di terzi; ricavi da
operazioni infragruppo con altre giurisdizioni fiscali; utile/perdita al lordo delle imposte; attività materiali diverse
dalle disponibilità liquide; imposta sul reddito delle società pagata su base contante; imposte sul reddito delle
società maturate a conto economico; motivi della differenza tra l'imposta sul reddito delle società maturata
sull'utile/perdita e l'imposta dovuta se l'aliquota fiscale obbligatoria viene applicata all'utile/perdita al lordo delle
imposte. Il periodo di tempo coperto dalle informazioni riportate in Disclosure 207-4.

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Standard Internazionale GRI
GRI 301 - MATERIALI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 301 - 1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume

Descrizione attività in cui consiste

Paragrafo corrispondente

Peso totale o volume dei materiali utilizzati per produrre e imballare i prodotti e servizi primari dell'organizzazione
durante il periodo di riferimento, mediante: materiali non rinnovabili utilizzati; materiali rinnovabili utilizzati.

Indicatore non disponibile

GRI 301 - 2 Percentuale di materiali utilizzati che
provengono da riciclaggio
Percentuale di materiali di input riciclati utilizzati per fabbricare i prodotti e i servizi primari dell'organizzazione.
GRI 301 - 3 Percentuale dei prodotti venduti e loro
Indicare la percentuale di prodotti di recupero e relativi materiali di imballaggio per ciascuna categoria di prodotti, e
materiali di imballaggio che sono richiamati, suddivisi per
come sono stati raccolti i dati per questa divulgazione.
categoria
GRI 302 - ENERGIA
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 303 - 1 Consumi di energia all'interno
dell'organizzazione

GRI 303 - 2 Consumi di energia all'interno
dell'organizzazione
GRI 302 - 3 Energy Intensity
GRI 302 - 4 Riduzione dei consumi di energia ottenuti
grazie a specifiche attività e iniziative

Indicare il consumo totale di carburante all'interno dell'organizzazione proveniente da fonti non rinnovabili, in joule
o multipli, inclusi i tipi di carburante utilizzati. Consumo totale di carburante all'interno dell'organizzazione da fonti
rinnovabili, in joule o multipli, inclusi i tipi di carburante utilizzati. In joule, wattora o multipli, il totale: consumo
elettrico; consumo di riscaldamento; consumo di raffreddamento; consumo di vapore. In joule, wattora o multipli, il
totale: energia elettrica venduta; riscaldamento venduto; raffreddamento venduto; vapore venduto. Consumo totale
di energia all'interno dell'organizzazione, in joule o multipli. Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo
utilizzati. Fonte dei fattori di conversione utilizzati.
Indicare il consumo di energia al di fuori dell'organizzazione, in joule o multipli. Standard, metodologie, ipotesi e / o
strumenti di calcolo utilizzati. Fonte dei fattori di conversione utilizzati.
Indicare il rapporto di intensità energetica per l'organizzazione, la meetrica specifica dell'organizzazione
(denominatore) scelta per calcolare il rapporto. Tipi di energia inclusi nel rapporto di intensità; sia che si tratti di
combustibile, elettricità, riscaldamento, raffreddamento, vapore o tutto il resto. Se il rapporto utilizza il consumo di
Quantità di riduzioni del consumo di energia conseguite come risultato diretto di iniziative di conservazione ed
efficienza, in joule o multipli. Tipi di energia inclusi nelle riduzioni; sia che si tratti di combustibile, elettricità,
riscaldamento, raffreddamento, vapore o tutto il resto. Base per il calcolo delle riduzioni del consumo di energia,
come l'anno base o la base, compresa la logica per sceglierla. Standard, metodologie, ipotesi e / o strumenti di calcolo
utilizzati.

Indicatore non disponibile
Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile
Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

GRI 303 - ACQUA
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 303-1 Acqua totale prelevata per fonte di
approvvigionamento

Una descrizione di come l'organizzazione interagisce con l'acqua, incluso come e dove l'acqua viene prelevata,
consumata e scaricata, e gli impatti relativi all'acqua causati o contribuiti, o direttamente collegati alle attività, ai
prodotti o ai servizi dell'organizzazione da una relazione commerciale ( ad es. impatti causati dal deflusso). Una
descrizione dell'approccio utilizzato per identificare gli impatti legati all'acqua, compreso l'ambito delle valutazioni,
il loro arco temporale e tutti gli strumenti o le metodologie utilizzate. Una descrizione di come vengono affrontati gli
impatti legati all'acqua, incluso il modo in cui l'organizzazione collabora con le parti interessate per gestire l'acqua
come risorsa condivisa e come interagisce con fornitori o clienti con impatti significativi legati all'acqua. Una
spiegazione del processo per la definizione di eventuali obiettivi e traguardi legati all'acqua che fanno parte
dell'approccio di gestione dell'organizzazione e come si relazionano alle politiche pubbliche e al contesto locale di
ogni area con stress idrico.
GRI 303-2 Gestione degli impatti relativi agli scarichi nelle Una descrizione di eventuali standard minimi stabiliti per la qualità dello scarico degli effluenti e come sono stati
acque
determinati questi standard minimi, tra cui: come sono stati determinati gli standard per le strutture che operano in
luoghi senza requisiti di scarico locali; eventuali standard o linee guida sviluppati internamente per la qualità
dell'acqua; eventuali standard settoriali considerati; se è stato considerato il profilo del corpo idrico ricevente.
GRI 303-3 Prelievi d'acqua

GRI 303-4 Scarichi d'acqua

GRI 303-5 Consumi d'acqua

GRI 304 - BIODIVERSITA'
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 304-1 Percentuale di spesa allocata a fornitori locali

Prelievo totale di acqua da tutte le aree in megalitri e una ripartizione di questo totale dalle seguenti fonti, se
applicabile: Acque superficiali; acque sotterranee; acqua di mare; cqua prodotta; cqua di terze parti. Prelievo totale
di acqua da tutte le aree con stress idrico in megalitri e una ripartizione di questo totale dalle seguenti fonti, se
applicabile: acque superficiali; acque sotterranee; acqua di mare; acqua prodotta; acqua di terzi e una ripartizione di
questo totale per le fonti di prelievo elencate prima. Una ripartizione del prelievo totale di acqua da ciascuna delle
fonti elencate nelle Divulgazioni 303-3-a e 303-3-b in megalitri secondo le seguenti categorie: Acqua dolce (≤1000 mg
/ L solidi disciolti totali); Altra acqua (> 1.000 mg / L di solidi disciolti totali).Qualsiasi informazione contestuale
necessaria per comprendere come sono stati compilati i dati, come ad esempio eventuali standard, metodologie e
ipotesi utilizzati.
Scarico totale di acqua in tutte le aree in megalitri e suddivisione di questo totale per i seguenti tipi di destinazione,
se applicabile: Acque superficiali; acque sotterranee; L'acqua di mare; Acqua di terze parti e il volume di questo totale
inviato per l'uso ad altre organizzazioni, se applicabile. Una suddivisione dello scarico totale di acqua in tutte le aree
in megalitri secondo le seguenti categorie: Acqua dolce (≤1000 mg / L solidi disciolti totali); Altra acqua (> 1.000 mg /
L di solidi disciolti totali). Scarico totale di acqua in tutte le aree con stress idrico in megalitri e una ripartizione di
questo totale dalle seguenti categorie: Acqua dolce (≤1000 mg / L solidi disciolti totali); Altra acqua (> 1.000 mg / L di
solidi disciolti totali). Sostanze prioritarie problematiche per le quali vengono trattati gli scarichi, tra cui: come sono
state definite le sostanze prioritarie problematiche e qualsiasi norma internazionale, elenco autorevole o criteri
utilizzati; l'approccio per stabilire limiti di scarico per le sostanze prioritarie che destano preoccupazione; numero di
episodi di inosservanza dei limiti di scarico. Qualsiasi informazione contestuale necessaria per comprendere come
sono stati compilati i dati, come standard, metodologie e ipotesi utilizzate
Consumo totale di acqua da tutte le aree in megalitri.
Consumo totale di acqua da tutte le aree con stress idrico in megalitri. Cambio dello stoccaggio dell'acqua in
megalitri, se lo stoccaggio dell'acqua è stato identificato come avente un impatto significativo sull'acqua. Qualsiasi
informazione contestuale necessaria per comprendere come sono stati compilati i dati, come standard, metodologie
e ipotesi utilizzate, incluso se le informazioni sono calcolate, stimate, modellate o ottenute da misurazioni dirette e
l'approccio adottato per questo, come l'uso di eventuali fattori specifici del settore.

Per ogni sito operativo posseduto, affittato, gestito o adiacente ad aree protette e aree ad alto valore di biodiversità al
di fuori delle aree protette, le seguenti informazioni: Posizione geografica; Sottosuolo e terreni sotterranei che
possono essere posseduti, affittati o gestiti dall'organizzazione; Posizione rispetto all'area protetta (nell'area,
adiacente o contenente porzioni dell'area protetta) o l'area ad alto valore di biodiversità al di fuori delle aree
protette; Tipo di operazione (ufficio, manufattura o produzione o estrattiva); Dimensione del sito operativo in km2 (o
un'altra unità, se pertinente); Valore della biodiversità caratterizzato dall'attributo dell'area protetta o area ad alto
valore di biodiversità al di fuori dell'area protetta (ecosistema terrestre, d'acqua dolce o marittimo); Valore della
biodiversità caratterizzato dall'elenco degli stati protetti (come Categorie di gestione delle aree protette IUCN,
Convenzione di Ramsar, legislazione nazionale).

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

GRI 304-2 Impatti delle attività sulla biodiversità

GRI 304-3 Habitat naturali tutelati

Natura degli impatti diretti e indiretti significativi sulla biodiversità con riferimento a uno o più dei seguenti
elementi: costruzione o uso di impianti di produzione, miniere e infrastrutture di trasporto; Inquinamento
(introduzione di sostanze che non si verificano naturalmente nell'habitat da fonti puntuali e non puntuali);
Introduzione di specie invasive, parassiti e agenti patogeni; Riduzione delle specie; Conversione dell'habitat;
Cambiamenti nei processi ecologici al di fuori della gamma naturale di variazione (come salinità o cambiamenti nel
livello delle acque sotterranee). Significativi impatti positivi e negativi diretti e indiretti con riferimento a: specie
colpite; Estensione delle aree interessate; Durata degli impatti; Reversibilità o irreversibilità degli impatti.
Numero totale di specie della Lista rossa IUCN e specie della lista di conservazione nazionale con habitat nelle aree
interessate dalle operazioni dell'organizzazione, per livello di rischio di estinzione: in pericolo critico; in via di
estinzione; vulnerabile; quasi minacciato; minima preoccupazione

Progetti nei Balcani; Progetti in Mozambico

Progetti nei Balcani; Progetti in Mozambico

GRI 305 - EMISSIONI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 305-1 Emissioni dirette scope 1

GRI 305-2 Emissioni dirette scope 2

GRI 305-3 Emissioni indirette scope 3

GRI 305-4 Intensità emissiva di gas ad effetto serra

GRI 305-5 Riduzione delle emissioni di gas serra

Emissioni dirette lorde (Scope 1) di gas a effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente. Gas inclusi nel calcolo; sia
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o tutti. Emissioni biogeniche di CO2 in tonnellate di CO2 equivalente. Anno base
per il calcolo, se applicabile, incluso: la logica per sceglierlo; emissioni nell'anno base; il contesto di eventuali
cambiamenti significativi delle emissioni che hanno innescato il ricalcolo delle emissioni dell'anno base. Fonte dei
fattori di emissione e tassi di potenziale di riscaldamento globale (GWP) utilizzati o riferimento alla fonte GWP.
Approccio di consolidamento per le emissioni; che si tratti di azioni, controllo finanziario o controllo operativo.
Standard, metodologie, ipotesi e / o strumenti di calcolo utilizzati.
Emissioni indirette di gas serra indirette basate sulla posizione (Scope 2) in tonnellate metriche di CO2 equivalente. Se
applicabile, emissioni indirette di gas serra lorde basate sul mercato (Scope 2) in tonnellate metriche di CO2
equivalente. Se disponibili, i gas inclusi nel calcolo; se CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3,
o tutti. Anno base per il calcolo, se applicabile, incluso: la logica per sceglierlo; emissioni nell'anno base; il contesto
di eventuali cambiamenti significativi delle emissioni che hanno innescato ricalcoli delle emissioni dell'anno base.
Fonte dei fattori di emissione e tassi di potenziale di riscaldamento globale (GWP) utilizzati o riferimento alla fonte
GWP. Approccio di consolidamento per le emissioni; che si tratti di azioni, controllo finanziario o controllo
operativo. Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo utilizzati.
Altre emissioni lorde indirette (Scope 3) di gas a effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente. Se disponibili, i gas
inclusi nel calcolo; sia CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o tutti. Emissioni biogeniche di CO2 in tonnellate di CO2
equivalente. Altre categorie e attività di emissioni di gas a effetto serra indirette (Scope 3) incluse nel calcolo. Anno
base per il calcolo, se applicabile, incluso: la logica per sceglierlo; emissioni nell'anno base; il contesto di eventuali
cambiamenti significativi delle emissioni che hanno innescato ricalcoli delle emissioni dell'anno base. Fonte dei
fattori di emissione e tassi di potenziale di riscaldamento globale (GWP) utilizzati o riferimento alla fonte GWP.
Standard, metodologie, ipotesi e / o strumenti di calcolo utilizzati.
Rapporto di intensità delle emissioni di gas a effetto serra per l'organizzazione. Metrica specifica dell'organizzazione
(denominatore) scelta per calcolare il rapporto. Tipi di emissioni di gas a effetto serra incluse nel rapporto di
intensità; se diretto (Scope 1), energia indiretta (Scope 2) e / o altri indiretti (Scope 3). Gas inclusi nel calcolo; sia CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o tutti.
Riduzione delle emissioni di gas serra a seguito di iniziative di riduzione, in tonnellate metriche di CO2
equivalente. Gas inclusi nel calcolo; sia CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o tutti. Anno o base di riferimento, inclusa
la logica per sceglierlo. Ambiti in cui hanno avuto luogo le riduzioni; sia diretto (Scope 1), energia indiretta (Scope 2)
e / o altro indiretto (Scope 3). Standard, metodologie, ipotesi e / o strumenti di calcolo utilizzati.

GRI 305-6 Emissioni di sostanze che riducono lo strato di
Produzione, importazioni ed esportazioni di ODS in tonnellate metriche di CFC-11 (triclorofluorometano)
ozono
equivalente. Sostanze incluse nel calcolo. Fonte dei fattori di emissione utilizzati. Standard, metodologie, ipotesi e / o
strumenti di calcolo utilizzati.
GRI 305-7 Emissioni di nitrogeno, solfuro o altre sostanze

GRI 306 - SCARICHI RIFIUTI
GRI 306-1 Scarichi totali di acqua per qualità e
destinazione
GRI 306-2 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di
smaltimento

GRI 306-3 Sversamenti significativi

GRI 306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi

GRI 306-5 Corpi idrici interessati da scarichi idrici e / o
deflusso

GRI 307 - CONFORMITA' AMBIENTALE
GRI 307 - 1 Inosservanza delle leggi e dei comportamenti
ambientali

GRI 308 - VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL FORNITORE
GRI 308-1 Nuovi fornitori che sono stati vagliati
utilizzando criteri ambientali

Emissioni significative di aria, in chilogrammi o multipli, per ciascuno dei seguenti: NOX; SOX; Inquinanti organici
persistenti (POP); Composti organici volatili (COV); Inquinanti atmosferici pericolosi (HAP); Particolato (PM); Altre
categorie standard di emissioni nell'aria identificate nelle normative pertinenti; Fonte dei fattori di emissione
utilizzati; standard, metodologie, ipotesi e / o strumenti di calcolo utilizzati.
Volume totale degli scarichi idrici pianificati e non pianificati suddivisi per:
destinazione; qualità dell'acqua, incluso il metodo di trattamento; e se l'acqua è stata riutilizzata da un'altra
organizzazione. Indicare se sono stati utilizzati standard, metodologie e ipotesi.
Indicare il peso totale dei rifiuti pericolosi, con una suddivisione secondo i seguenti metodi di smaltimento ove
applicabile: riutilizzo; raccolta differenziata; compostaggio; recupero, compreso il recupero di energia;
incenerimento (ustioni di massa); iniezione profonda; discarica; archiviazione in loco; altro (da specificare
dall'organizzazione). Indicare il peso totale dei rifiuti non pericolosi, con una ripartizione secondo i seguenti metodi
di smaltimento, ove applicabile: riutilizzo; raccolta differenziata; compostaggio; recupero, compreso il recupero di
energia; incenerimento (ustioni di massa); iniezione profonda; discarica; archiviazione in loco
altro (da specificare dall'organizzazione); come è stato determinato il metodo di smaltimento dei rifiuti; smaltito
direttamente dall'organizzazione o altrimenti confermato direttamente; informazioni fornite dall'appaltatore per lo
smaltimento dei rifiuti; inadempienze organizzative del contraente per lo smaltimento dei rifiuti

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Numero totale e volume totale di sversamenti significativi registrati. Le seguenti informazioni aggiuntive per ciascuna
fuoriuscita riportate nei rendiconti finanziari dell'organizzazione: ubicazione della fuoriuscita; volume di fuoriuscita;
materiale di fuoriuscita, classificato in base a: fuoriuscite di petrolio (superfici del suolo o dell'acqua), fuoriuscite di
carburante (superfici del suolo o dell'acqua), fuoriuscite di rifiuti (superfici del suolo o dell'acqua), fuoriuscite di
sostanze chimiche (principalmente superfici del suolo o dell'acqua) e altre (a essere specificato dall'organizzazione).
Impatti di sversamenti significativi.

Indicatore non disponibile

Peso totale per ciascuno dei seguenti: rifiuti pericolosi trasportati; Rifiuti pericolosi importati; rifiuti pericolosi
esportati; Rifiuti pericolosi trattati; percentuale di rifiuti pericolosi spediti a livello internazionale; standard,
metodologie e ipotesi utilizzate.

Indicatore non disponibile

Corpi idrici e habitat correlati che sono significativamente interessati dagli scarichi idrici e / o dal deflusso, comprese
le informazioni su: le dimensioni del corpo idrico e del relativo habitat; se il corpo idrico e il relativo habitat sono
designati a livello nazionale o area protetta a livello internazionale; il valore della biodiversità, come il numero totale
di specie protette.

Indicatore non disponibile

L'organizzazione segnalante deve riportare le seguenti informazioni: multe significative e sanzioni non monetarie per
inosservanza delle leggi e / o normative ambientali in termini di: valore monetario totale delle multe significative;
numero totale di sanzioni non monetarie; casi portati attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie. Se
l'organizzazione non ha identificato alcuna non conformità a leggi e / o regolamenti ambientali, una breve
dichiarazione di questo fatto è sufficiente.

Indicatore non disponibile

Indicare la percentuale di nuovi fornitori che sono stati vagliati secondo criteri ambientali.

Indicatore non disponibile

GRI 308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di
approvvigionamento e azioni intraprese

Numero di fornitori valutati per l'impatto ambientale. Numero di fornitori identificati come aventi significativi
impatti ambientali effettivi e potenziali negativi. Significativi impatti ambientali effettivi e potenziali negativi
identificati nella catena di approvvigionamento. Percentuale di fornitori identificati come aventi significativi impatti
ambientali effettivi e potenziali negativi con i quali sono stati concordati miglioramenti a seguito della valutazione.
Percentuale di fornitori identificati come aventi significativi impatti ambientali effettivi e potenziali negativi con i
quali le relazioni sono state interrotte a seguito della valutazione e perché.

Indicatore non disponibile

Standard Internazionale GRI
GRI 401 - OCCUPAZIONE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 401-1 Numeri totali e tassi di nuove assunzioni e di
turnover del personale per età, genere e area geografica
GRI 401-2 Benefit concessi ai dipendenti full time ma non
ai part-time o ai dipendenti a tempo determinato

GRI 401-3 Maternità

Descrizione attività in cui consiste

Indicare numero totale e tasso di assunzioni di nuovi dipendenti durante il periodo di riferimento, per gruppo di età,
sesso e regione. Numero totale e tasso di turnover del personale durante il periodo di riferimento, per fascia di età,
sesso e regione.
Indicare i benefici che sono standard per i dipendenti a tempo pieno dell'organizzazione ma non sono forniti a
dipendenti temporanei o part-time, da sedi operative significative. Questi includono,
come minimo: assicurazione sulla vita; assistenza sanitaria; copertura per invalidità e invalidità; congedo parentale;
previdenza; proprietà azionaria; altri; la definizione utilizzata per "sedi operative significative"
Indicare il numero totale di dipendenti che avevano diritto al congedo parentale, per sesso. Numero totale di
dipendenti che hanno usufruito di un congedo parentale, per sesso. Numero totale di dipendenti che sono tornati al
lavoro nel periodo di riferimento dopo la fine del congedo parentale, per sesso. Numero totale di dipendenti che
sono tornati al lavoro dopo la fine del congedo parentale che erano ancora impiegati 12 mesi dopo il loro ritorno al
lavoro, per sesso. Ritorno al lavoro e tassi di retribuzione dei dipendenti che hanno usufruito di un congedo
parentale, per genere.

GRI 402 - GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso per significative
Indicare il numero minimo di settimane in genere fornito ai dipendenti e ai loro rappresentanti prima
modifiche operative (cambiamenti organizzativi) con
dell'implementazione di cambiamenti operativi significativi che potrebbero influenzarli in modo sostanziale.
l'indicazione se tali condizioni siano incluse o meno nella Per le organizzazioni con accordi di contrattazione collettiva, indicare se il periodo di preavviso e le disposizioni per
contrattazione collettiva
la consultazione e la negoziazione sono specificati nei contratti collettivi.
GRI 403 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato
GRI 403-1 Tipologia di infortuni, tasso di infortunio,
dall'organizzazione:
una dichiarazione sull'attuazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
malattie professionali, giorni di lavoro persi, assenteismo
e numero di incidenti mortali collegati al lavoro, suddivisi incluso se: il sistema è stato implementato a causa dei requisiti legali e, in tal caso, un elenco dei requisiti; il sistema è
stato implementato sulla base di standard/linee guida/criteri di gestione del rischio riconosciuti e, in tal caso, un
per regione e per genere
elenco di norme / linee guida. Una descrizione della portata dei lavoratori, delle attività e dei luoghi di lavoro coperti
dal sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e una spiegazione se e, in tal caso, perché i lavoratori, le
attività o i luoghi di lavoro non sono coperti.
GRI 403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e / o luogo di lavoro è controllato
rischi e analisi degli incidenti
dall'organizzazione: una descrizione dei processi utilizzati per identificare i pericoli legati al lavoro e valutare i rischi
su base routinaria e non routinaria e per applicare la gerarchia dei controlli al fine di eliminare i pericoli e
minimizzare i rischi, tra cui: come l'organizzazione garantisce la qualità di questi processi, compresa la competenza
delle persone che li svolgono; come i risultati di questi processi vengono utilizzati per valutare e migliorare
continuamente il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Una descrizione dei processi per i
lavoratori che segnalano i rischi legati al lavoro e le situazioni pericolose e una spiegazione di come i lavoratori sono
protetti dalle rappresaglie. Una descrizione delle politiche e dei processi che i lavoratori possono rimuovere dal
lavoro situazioni che ritengono possano causare lesioni o problemi di salute e una spiegazione di come i lavoratori
sono protetti dalle rappresaglie. Una descrizione dei processi utilizzati per indagare sugli incidenti sul lavoro, inclusi i
processi per identificare i pericoli e valutare i rischi relativi agli incidenti, per determinare la correzione azioni che
utilizzano la gerarchia dei controlli e per determinare i miglioramenti necessari nel sistema di gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro
GRI 403-3 Servizi finalizzati alla promozione della salute
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato
sul posto di lavoro
dall'organizzazione: una descrizione delle funzioni dei servizi di medicina del lavoro che contribuiscono
all'identificazione e all'eliminazione dei pericoli e alla riduzione al minimo dei rischi, e una spiegazione di come
l'organizzazione garantisce la qualità di questi servizi e facilita l'accesso dei lavoratori ad essi.
GRI 403-4 Tematiche relative alla gestione della salute e
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato
sicurezza in azienda incluse in accordi formali con i
dall'organizzazione: una descrizione dei processi di partecipazione e consultazione dei lavoratori nello sviluppo,
sindacati
nell'attuazione e nella valutazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e
per fornire ai lavoratori l'accesso e la comunicazione delle informazioni pertinenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Laddove esistono comitati formali congiunti di gestione e sicurezza dei lavoratori, una descrizione delle loro
responsabilità, frequenza delle riunioni, autorità decisionale e se e, in tal caso, perché i lavoratori non sono
rappresentati da tali comitati.
GRI 403-5 Formazione sulle tematiche relative alla salute
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e / o luogo di lavoro è controllato
ed alla sicurezza
dall'organizzazione: una descrizione di qualsiasi formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornita ai
lavoratori, compresa la formazione generica e la formazione su specifici rischi connessi al lavoro, attività pericolose o
situazioni pericolose.
GRI 403-6 Promozione della salute dei lavoratori
Per i dipendenti e per i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e / o luogo di lavoro è controllato
dall'organizzazione: una spiegazione di come l'organizzazione facilita l'accesso dei lavoratori a servizi medici e sanitari
non professionali e la portata dell'accesso fornito. Una descrizione di tutti i servizi e programmi di promozione della
salute volontari offerti ai lavoratori per affrontare i principali rischi sanitari non legati al lavoro, inclusi i rischi
sanitari specifici affrontati, e come l'organizzazione facilita l'accesso dei lavoratori a tali servizi e programmi.
Una descrizione dell'approccio dell'organizzazione per prevenire o mitigare gli impatti negativi significativi sulla
GRI 403-7 Prevenzioni dei rischi per la salute e la sicurezza
salute e la sicurezza sul lavoro che sono direttamente collegati alle sue operazioni, prodotti o servizi dalle sue
dei lavoratori dell'Associazione direttamente collegati ad
relazioni commerciali e i relativi pericoli e rischi.
altri attori con cui l'Organizzazione si relaziona
GRI 403-8 Percentuale di lavoratori monitorati
Se l'organizzazione ha implementato un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro basato su requisiti
all'interno del Sistema di Gestione della Salute e della
legali e / o standard / linee guida riconosciuti: il numero e la percentuale di tutti i dipendenti e lavoratori che non
Sicurezza
sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da tale
sistema; il numero e la percentuale di tutti i dipendenti e lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e / o
luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da un tale sistema che è stato verificato
internamente; il numero e la percentuale di tutti i dipendenti e lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e
/ o luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da un tale sistema che è stato verificato o
certificato da una parte esterna. Se e, in tal caso, perché i lavoratori siano stati esclusi da questa divulgazione,
compresi i tipi di lavoratore esclusi.
Qualsiasi informazione contestuale necessaria per comprendere come sono stati compilati i dati, come standard,
metodologie e ipotesi utilizzate.
GRI 403-9 Infortuni sul lavoro
Per tutti i dipendenti: il numero e il tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro; Il numero e il tasso di infortuni sul
lavoro ad alta conseguenza (esclusi i decessi); Il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrabili; I principali tipi di
infortuni sul lavoro; Il numero di ore lavorate. Per tutti i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e / o
luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione: numero e tasso di decessi a seguito di infortunio sul lavoro; Il
numero e il tasso di infortuni sul lavoro ad alta conseguenza (esclusi i decessi); il numero e il tasso di infortuni sul
lavoro registrabili; I principali tipi di infortuni sul lavoro; Il numero di ore lavorate. I pericoli legati al lavoro che
comportano un rischio di lesioni ad alto rischio, tra cui: come sono stati determinati questi pericoli; quali di questi
pericoli hanno causato o contribuito a lesioni ad alte conseguenze durante il periodo di riferimento; azioni intraprese
o in corso per eliminare questi pericoli e minimizzare i rischi utilizzando la gerarchia dei controlli. Qualsiasi azione
intrapresa o in corso per eliminare altri pericoli legati al lavoro e minimizzare i rischi usando la gerarchia dei
controlli. Se le tariffe sono state calcolate in base a 200.000 o 1.000.000 di ore lavorate. Se e, in tal caso, perché i
lavoratori siano stati esclusi da questa divulgazione, compresi i tipi di lavoratore esclusi. Qualsiasi informazione
contestuale necessaria per comprendere come sono stati compilati i dati, come ad esempio eventuali standard,
metodologie e ipotesi utilizzati.

Paragrafo corrispondente

Assunzioni e compensi

Assunzioni e compensi

Assunzioni e compensi

Indicatore non disponibile

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

La Sicurezza

GRI 403-10 Malattie connesse al lavoro

GRI 404 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 404-1 Formazione del personale
GRI 404-2 Programmi per la gestione delle competenze e
per l'apprendimento continuo
GRI 404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono
rapporti regolari sui risultati e sullo sviluppo della
carriera, per genere e per categoria di dipendente
GRI 405 - DIVERSITA' E PARI OPPORTUNITA'
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 405-1 Composizione degli organi di governo e
suddivisione dei dipendenti per categoria rispetto al
genere, età, appartenenza a categorie protette e altri
indicatori di diversità

Indicare per tutti i dipendenti: il numero di vittime a causa di cattiva salute sul lavoro; il numero di casi di cattiva
salute registrabile legata al lavoro; i principali tipi di malattie connesse al lavoro. Per tutti i lavoratori che non sono
dipendenti ma il cui lavoro e / o luogo di lavoro è controllato dall' organizzazione: numero di vittime a causa di
problemi di salute connessi al lavoro; il numero di casi di cattiva salute registrabile legata al lavoro; i principali tipi di
malattie connesse al lavoro. I pericoli legati al lavoro che comportano un rischio di cattiva salute, incluso il modo in
cui questi pericoli sono stati determinati; quali di questi pericoli hanno causato o contribuito a casi di cattiva salute
durante il periodo di riferimento; azioni intraprese o in corso per eliminare questi pericoli e ridurre al minimo i rischi
utilizzando la gerarchia dei controlli. Nel caso in cui per qualche ragione i lavoratori siano stati esclusi da questa
divulgazione, comprendere le classi di lavoratori esclusi. Qualsiasi informazione contestuale necessaria per
comprendere come sono stati compilati i dati, come standard, metodologie e ipotesi utilizzate.

Ore medie di formazione che i dipendenti dell'organizzazione hanno intrapreso durante il periodo di riferimento,
suddivise per: genere(M/F) e categoria di dipendenti
Indicare la tipologia e l'ambito di applicazione dei programmi e assistenza fornita per migliorare le competenze dei
dipendenti. Programmi di assistenza alla transizione forniti per facilitare la continua occupabilità e la gestione del
fine carriera a seguito di pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro.
Indicare la percentuale del totale dei dipendenti divisi per genere e per categoria che hanno ricevuto una revisione
regolare delle prestazioni e dello sviluppo della carriera durante il periodo di riferimento.

Indicare la percentuale di persone all'interno degli organi di governance dell'organizzazione in ciascuna delle seguenti
categorie di diversità: genere; fascia d'età: sotto i 30 anni, 30-50 anni, oltre 50 anni; altri indicatori di diversità ove
rilevanti (come gruppi minoritari o vulnerabili). Indicare la percentuale di dipendenti per categoria in ciascuna delle
seguenti categorie di diversità: genere; fascia d'età: sotto i 30 anni, 30-50 anni, oltre 50 anni; altri indicatori di
diversità ove rilevanti (come gruppi minoritari o vulnerabili).
GRI 405-2 Rapporto dello stipendio base e della
Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione delle donne rispetto agli uomini per ciascuna categoria di
remunerazione delle donne rispetto a quello degli uomini
dipendenti, per località significative di intervento. La definizione utilizzata per "sedi operative significative".
per categoria di dipendenti
GRI 406 - NON DISCRIMINAZIONE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 406-1 Episodi di discriminazione e azioni intraprese
Numero totale di episodi di discriminazione durante il periodo di riferimento. Stato degli incidenti e azioni
intraprese con riferimento a quanto segue: incidente esaminato dall'organizzazione; piani di bonifica in corso di
attuazione; piani di risanamento che sono stati implementati, con risultati rivisti attraverso la routine
processi di revisione della gestione interna; incidente non è più soggetto ad azione.
GRI 407 - LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
Operazioni e fornitori in cui i diritti dei lavoratori esercitano la libertà di associazione o collettiva
GRI 407 - 1 Operazioni e fornitori in cui il diritto alla
libertà di associazione e contrattazione collettiva possono la contrattazione può essere violata o a rischio significativo in termini di: tipo di operazione (come stabilimento di
produzione) e fornitore; paesi o aree geografiche con operazioni e fornitori considerati a rischio. Indicare le misure
essere a rischio
adottate dall'organizzazione nel periodo di riferimento intese a sostenere i diritti di esercitare la libertà di
associazione e la contrattazione collettiva.
GRI 408 - LAVORO MINORILE
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 408 -1 Operazioni e fornitori a rischio significativo per Operazioni e fornitori considerati a rischio significativo per incidenti di: lavoro minorile; giovani lavoratori esposti a
lavori pericolosi. Le operazioni e i fornitori sono considerati a rischio significativo anche per incidenti di lavoro
incidenti del lavoro minorile
minorile in termini di: tipo di operazione (come stabilimento di produzione) e fornitore; paesi o aree geografiche con
operazioni e fornitori considerati a rischio. Le misure adottate dall'organizzazione nel periodo di riferimento intese a
contribuire all'abolizione effettiva del lavoro minorile.
GRI 409 - LAVORO FORZATO
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 409-1 Operazioni e fornitori a rischio significativo per Operazioni e fornitori considerati a rischio significativo per incidenti di lavoro forzato o obbligatorio in termini di:
incidenti di forzata o lavoro obbligatorio
tipo di operazione (come stabilimento di produzione) e fornitore; paesi o aree geografiche con operazioni e fornitori
considerati a rischio. Misure adottate dall'organizzazione nel periodo di riferimento per contribuire all'eliminazione
di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
GRI 410 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
Percentuale di personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione formale nelle politiche sui diritti
GRI 410-1 Personale addetto alla sicurezza addestrato
umani o nelle procedure specifiche dell'organizzazione e nella loro applicazione alla sicurezza. Se i requisiti di
nelle politiche o procedure relative ai diritti umani
formazione si applicano anche alle organizzazioni di terzi che forniscono personale di sicurezza.
GRI 411 - DIRITTI DELLE COMUNITA' LOCALI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
Numero totale di episodi identificati di violazioni che coinvolgono i diritti delle popolazioni indigene durante il
GRI 411-1 Violazioni dei diritti delle popolazioni indigene
periodo di riferimento. Stato degli incidenti e azioni intraprese con riferimento a quanto segue: incidente esaminato
dall'organizzazione; piani di bonifica in corso di attuazione; piani di risanamento che sono stati implementati, con
risultati rivisti attraverso processi di revisione della gestione interna di routine;
incidente non è più soggetto ad azione.
GRI 412 - DIRITTI UMANI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 412-1 Operazioni che sono state soggette a revisioni
dei diritti umani o valutazioni di impatto
Numero totale e percentuale di operazioni che sono state oggetto di revisioni dei diritti umani o valutazioni di
impatto dei diritti umani, per paese.
GRI 412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o
procedure relative ai diritti umani

GRI 412-3 Significativi accordi e contratti di investimento
che includono clausole sui diritti umani o che sono state
sottoposte a screening sui diritti umani
GRI 413 - COMUNITA' LOCALI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 413-1 Attività che includono il coinvolgimento delle
comunità locali

Numero totale di ore nel periodo di riferimento dedicate alla formazione sulle politiche o procedure in materia di
diritti umani relative ad aspetti rilevanti per le operazioni. Percentuale di dipendenti formati durante il periodo di
riferimento nelle politiche sui diritti umani o procedure relative ad aspetti dei diritti umani rilevanti per le
operazioni.
Numero totale e percentuale di importanti accordi e contratti di investimento che includono clausole sui diritti
umani, oppure sottoposti a screening dei diritti umani. Indicare la definizione utilizzata per "importanti accordi di
investimento".

Percentuale di operazioni con impegno della comunità locale implementato, valutazioni di impatto e / o programmi
di sviluppo, compreso l'uso di: valutazioni di impatto sociale, comprese valutazioni di impatto di genere, basate su
processi partecipativi; valutazioni di impatto ambientale e monitoraggio continuo;
divulgazione pubblica dei risultati delle valutazioni di impatto ambientale e sociale; programmi di sviluppo della
comunità locale basati sui bisogni delle comunità locali; piani di coinvolgimento degli stakeholder basati sulla
mappatura degli stakeholder; comitati e processi di consultazione della comunità locale di ampia base che includono
gruppi vulnerabili; comitati aziendali, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro e altri organi di rappresentanza
dei lavoratori per far fronte agli impatti; processi formali di rimostranza della comunità locale.

La Sicurezza

La Formazione
La Formazione
La Formazione

La Governance; Organigramma

La Governance; Organigramma

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

La mappa degli stakeholders

La mappa degli stakeholders

La Sicurezza

Indicatore non disponibile

Creare Impatto Sociale; Innovazione
sociale; I progetti in Europa; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente; I progetti nei Balcani;
Creare Impatto Sociale; Innovazione
sociale; I progetti in Europa; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente; I progetti nei Balcani

Indicatore non disponibile

I progetti in Europa; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente; I progetti nei Balcani

GRI 413-2 Attività con impatti (potenziali o effettivi)
negativi per la comunità locale
GRI 414 VALUTAZIONE DEI FORNITORI PER L'IMPATTO
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 414-1 Nuovi fornitori che sono stati vagliati
GRI 414-2 Impatti sociali negativi nella catena di
approvvigionamento e azioni intraprese

GRI 415 - PUBLIC POLICY
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 415-1 Contributi a partiti politici
GRI 416 - SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 416-1 Percentuale di categorie di prodotti e servizi
per i quali sono valutati gli impatti sulla salute e sicurezza
dei clienti
GRI 416-2 Numero totale di casi di non-conformità a
regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti
sulla salute e sicurezza dei prodotti e servizi durante il loro
ciclo di vita

GRI 417 - ATTIVITA' DI MARKETING ED ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI E SERVIZI
GRI 103 Informazioni sulla modalità di gestione
GRI 417-1 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e
servizi richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti
e servizi significativi soggetti a tali requisiti informati

Operazioni con significativi impatti negativi effettivi e potenziali sulle comunità locali, tra cui: l'ubicazione delle
operazioni; i significativi impatti negativi effettivi e potenziali delle operazioni.

Percentuale di nuovi fornitori che sono stati vagliati utilizzando criteri sociali.
Numero di fornitori valutati per gli impatti sociali. Numero di fornitori identificati come aventi significativi impatti
sociali negativi effettivi e potenziali. Significativi impatti sociali negativi effettivi e potenziali identificati nella catena
di approvvigionamento. Percentuale di fornitori identificati come aventi significativi impatti sociali effettivi e
potenziali negativi con i quali sono stati concordati miglioramenti a seguito della valutazione. Percentuale di
fornitori identificati come aventi significativi impatti sociali negativi effettivi e potenziali con i quali le relazioni sono
state interrotte a seguito della valutazione e perché.

I progetti in Europa; I progetti in
Zimbabwe; I progetti in Mozambico; I
progetti in Medio Oriente; I progetti nei Balcani

Indicatore non disponibile

La mappa degli stakeholders

Valore monetario totale dei contributi politici finanziari e in natura erogati direttamente e indirettamente
dall'organizzazione per paese e beneficiario / beneficiario. Se applicabile, come è stato stimato il valore monetario dei
contributi in natura.

Indicatore non disponibile

Indicare la percentuale di categorie significative di prodotti e servizi per i quali gli impatti sulla salute e la sicurezza
sono valutati per il miglioramento.

Indicatore non disponibile

Numero totale di episodi di non conformità a regolamenti e / o codici volontari relativi agli impatti sulla salute e la
sicurezza di prodotti e servizi nel periodo di riferimento, per: incidenti di mancato rispetto di regolamenti che
comportano un'ammenda o una sanzione; incidenti in caso di inosservanza delle norme risultanti in un
avvertimento; casi di non conformità a codici volontari. Se l'organizzazione non ha identificato alcuna non
conformità a regolamenti e / o codici volontari, una breve dichiarazione di questo fatto è sufficiente.

Se ciascuno dei seguenti tipi di informazioni è richiesto dalle procedure dell'organizzazione per le informazioni e
l'etichettatura di prodotti e servizi: l'approvvigionamento di componenti del prodotto o servizio; contenuto, in
particolare per quanto riguarda le sostanze che potrebbero produrre un impatto ambientale o sociale; uso sicuro del
prodotto o del servizio; smaltimento del prodotto e impatti ambientali o sociali; altro (spiegare). Indicare la
percentuale di categorie significative di prodotti o servizi coperte e valutate per la conformità
con tali procedure.
GRI 417-2 Casi di non conformità relativi all'etichettatura
Numero totale di episodi di non conformità a regolamenti e / o codici volontari relativi alle informazioni e
dei prodotti
all'etichettatura di prodotti e servizi, per: incidenti di non conformità a regolamenti che comportano una sanzione o
penalità; incidenti in caso di inosservanza delle norme risultanti in un avvertimento; casi di non conformità a codici
volontari. Se l'organizzazione non ha identificato alcuna non conformità a regolamenti e / o codici volontari, una
breve dichiarazione di questo fatto è sufficiente
GRI 417-3 Casi di non conformità riguardo le pratiche di
Numero totale di episodi di non conformità a regolamenti e / o codici volontari relativi a comunicazioni di
marketing
marketing, tra cui pubblicità, promozione e sponsorizzazione, da parte di: incidenti di non conformità a regolamenti
risultanti in un'ammenda o sanzione; incidenti in caso di inosservanza delle norme risultanti in un avvertimento; casi
di non conformità a codici volontari. Se l'organizzazione non ha identificato alcuna non conformità alle normative
e/o a codici volontari, una breve dichiarazione di questo fatto è sufficiente.
GRI 418 - PRIVACY
103 Informazioni sulla modalità di gestione
Numero totale di reclami motivati ricevuti relativi a violazioni della privacy dei clienti, classificati in base a: reclami
418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy
ricevuti da terzi e comprovati dall'organizzazione; reclami da parte di enti regolatori Indicare il numero totale di
perdite, furti o perdite identificate dei dati dei clienti. Se l'organizzazione non ha identificato alcun reclamo
motivato, una breve dichiarazione di ciò il fatto è sufficiente.
GRI 419 - PRIVACY
103 Informazioni sulla modalità di gestione
419-1 Sanzioni monetarie e non per non conformità a
Multe significative e sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e / o regolamenti in ambito sociale ed
leggi o regolamenti
economico in termini di: valore monetario totale delle multe significative; numero totale di sanzioni non monetarie;
casi portati attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie. Se l'organizzazione non ha identificato alcuna
non conformità a leggi e / o regolamenti, una breve dichiarazione di questo fatto è sufficiente. Indicare il contesto
rispetto al quale sono state comminate multe significative e sanzioni non monetarie.

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

Indicatore non disponibile

La privacy

La privacy
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stato patrimoniale
attivo

31/12/2021

31/12/2020

17.061.169,17

15.599.381,71

139.075,98
114,68
114,68
114,68
111.998,96

146.978,93
-

differenze
1.461.787,46

A) Crediti verso associati per versamento quote
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
7) Software
4) software e licenze d'uso
II - Immobilizzazioni materiali
3) Attrezzature:
- mobili macchine e attrezzature
- (fondo ammortamento)
4) Altri Beni:
- automezzi
- (fondo ammortamento)
- Beni mobili
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
- imprese collegate
- altre imprese
2) Crediti
depositi cauzionali
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:

4.500,00
4.971,40
17.490,94
16.922.093,19
-

II - Crediti:
3) Verso Enti finanziatori progetti
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
4) verso soggetti privati per contributi
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
6) verso altri enti del Terzo Settore
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
8) verso imprese collegate
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
9) crediti tributari
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
10) da 5 per mille
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
11) imposte anticipate
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
12) verso altri
- entro l'esercizio:
- oltre l'esercizio:
III - Attività finanziarie
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
3) Verso partner e altri enti terzo settore
verso partner per invio fondi da rendicontare
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali
5) Fondi trasferiti sul field
6) Trasf.fondi in loco, da ricevere es.successivo

14.064.759,77
14.032.780,88
14.032.780,88
10.086,96
10.086,96
2.542,67
2.542,67
31,61
31,61
19.317,65
19.317,65
2.857.333,42
2.563.663,06
1.641,37
199.169,28
46.467,62
46.392,09

114.429,63

(7.902,95)
114,68
114,68
114,68
(2.430,67)

1.415,20
(706,77)

1.415,20
(423,73)

(283,04)

49.621,22
(43.331,32)
105.000,63

49.621,22
(41.183,69)
105.000,63

(2.147,63)
-

26.962,34

32.549,30

4.971,40
27.577,90
15.452.402,78
11.696.309,44
11.677.661,94
11.677.661,94
-

-

-

-

-

-

18.647,50
18.647,50
1.333.041,25

1.333.041,25
1.333.041,25
2.423.052,09
1.684.525,60
1.371,12
737.155,37
-

(5.586,96)
4.500,00
(10.086,96)
1.469.690,41
2.368.450,33
2.355.118,94
2.355.118,94
10.086,96
10.086,96
2.542,67
2.542,67
31,61
31,61
670,15
670,15
(1.333.041,25)
(1.333.041,25)
(1.333.041,25)
434.281,33
879.137,46
270,25
(537.986,09)
46.467,62
46.392,09

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario

stato patrimoniale
passivo
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimoni libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie

31/12/2021
(17.061.169,17)

31/12/2020
(15.599.381,71)

differenze
(1.461.787,46)

426.585,45
3.042,97
423.542,48

423.542,48
4.254,23
419.288,25

237.544,24

237.544,24

237.544,24

237.544,24

95.854,88

80.265,58

15.589,30

D) DEBITI
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460
1) Debiti verso banche
anticipazioni crediti donatori
mutuo medio termine
2) Debiti verso altri finanziatori
entro l'esercizio:

16.250.445,93

14.784.399,26

1.466.046,67

666.596,00
666.596,00
15.068.020,98

1.317.961,84
1.317.961,84
12.415.298,82

- altri finanziatori

638.968,44
14.287.325,22
141.727,32
437.037,87
11.934,94
10.924,55
44.431,59
11.500,00
50.738,67
50.738,67
0,00

163.000,00

(651.365,84)
(651.365,84)
2.652.722,16
475.968,44
2.176.753,72
(266.226,90)
636,35
473,02
(281.692,12)
11.500,00
(22.891,48)
(22.891,48)
-

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
3) altri
- fondo rischi finanziamenti donors
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

- verso Donors per progetti
- debiti per progetto - Finanziamenti ricevuti
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
11) Altri debiti (altri enti dipendenti collaboratori)
12) altri debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei e risconti

12.110.571,50
141.727,32
703.264,77
11.298,59
10.451,53
326.123,71
73.630,15
73.630,15
0,00

3.042,97
(1.211,26)
4.254,23
-
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RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021
Oneri
A) Oneri da attività tipiche
1) Materie prime, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6)Accantonamento rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

B) Oneri da attività accessorie
1) Materie prime, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6)Accantonamento rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
C) Oneri promozionali e di raccolta
fondi
D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
1.a) interessi su anticipazioni e prestiti
1.b) oneri e commissioni bancarie
2) Su altri prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamento rischi e oneri
6) Altri oneri (diff.cambi)
E) Oneri di supporto generale
1) Materie prime, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6)Accantonamento rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
TOTALE ONERI
Risultato gestionale positivo

31/12/2021
7.211.946,16
251.670,02
3.495.584,89
293.980,68
2.512.419,57

31/12/2020
6.344.526,19

658.291,00

146.228,82

92.278,33

37.662,49
14.284,42

61.057,37
14.592,22

94.281,91
322.087,01
1.439,57
49.709,59
61.670,53
198.393,60
2.430,67

75.043,03
37.561,10
129.212,46
5.594,85

8.443,05

92.233,34

7.680.261,99
(3.042,97)

16.628,74
339.644,78

6.776.449,30
(4.254,23)

differenze
867.419,97
251.670,02
3.495.584,89
293.980,68
2.512.419,57
658.291,00
-

Proventi
A) Proventi da attività tipiche
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni Liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da Enti pubblici
9) Proventi da contratti con Enti pubblici
9.a) Proventi da contratti con Enti privati
9.b) apporti dei partner su progetti finanziati
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
B) Ricavi, vendite e Proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da Enti pubblici
5) Proventi da contratti con Enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

C) Proventi da attività di raccolta fondi
53.950,49 D) Proventi finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari
(23.394,88) 2) da altri investimenti finanziari
(307,80) 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi (diff.cambi)
77.653,17
(17.557,77) E) Proventi di supporto generale
1.439,57 1) Proventi da distacco personale
(25.333,44) 2) Altri proventi di supporto generale
24.109,43 2.a) Raccolta da privati
69.181,14 2.b) Altri ricavi
(3.164,18) 2.c) quote struttura e spese amministrative
(83.790,29)
903.812,69 TOTALE PROVENTI
1.211,26 Risultato gestionale negativo

31/12/2021
7.091.525,45
120,00
1.621,94
6.979.983,83
36.509,17
73.290,51
-

31/12/2020
6.207.518,72

60.977,57
60.977,57

35.079,71

530.801,94
39.158,72
20.930,23
470.712,99

538.105,10

106.051,83
5.772,54
426.280,73

7.683.304,96

6.780.703,53

-

6.141.221,72
66.297,00

-

35.079,71

differenze
884.006,73
120,00
1.621,94
838.762,11
36.509,17
6.993,51
-

25.897,86
25.897,86
(7.303,16)
(66.893,11)
15.157,69
44.432,26
902.601,43

