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1. Introduzione  

Per la redazione di questo Bilancio Sociale, che è a tutti gli effetti il primo redatto 

dal momento della nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo, la cooperativa 

non si è avvalsa di collaborazioni esterne. Sono infatti gli stessi soci che hanno 

contribuito alla sua stesura, la quale ha stimolato la riflessione ed il confronto sugli 

obiettivi dei percorsi avviati e sui risultati attesi nonché sui valori, la mission, le finalità 

e la vita associativa.  

Per redigere il bilancio sociale si è attinto anche dai bilanci di esercizio, da schede 

contabili e verbali. Tuttavia, la sua redazione permette di fornire informazioni ulteriori 

rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie e offre la possibilità ai 

soggetti interessati di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare 

comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti, fornendo a tutti gli stakeholder un 

quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati raggiunti. Nello 

specifico, attraverso la diffusione del Bilancio Sociale, Officina 22 si prefigge di: 

comunicare ai suoi principali stakeholder, la mission, l’identità della cooperativa e 

il sistema di valori di riferimento che orientano le sue scelte, le sue azioni e i suoi 

comportamenti gestionali; rendicontare le principali attività realizzate e i risultati 

raggiunti; attivare un processo di comunicazione volto all’interazione sociale con i 

principali stakeholder della cooperativa per stimolare il loro interesse e la loro 

partecipazione; comunicare gli obiettivi a medio e lungo termine; indicare gli 

impegni assunti; fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente/territorio 

nel quale esso opera; rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la 

sua distribuzione agli stakeholder; fornire maggiori elementi a supporto di una 

valutazione corretta dell’ente. Indubbiamente l’emergenza sanitaria Covid-19 e il 

subentro del nuovo organo direttivo a fine 2019, hanno inciso profondamente 

sull'andamento generale delle attività e sulla vita della cooperativa, la quale ha 

comunque adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi e ha utilizzato quest’anno 

per “immergersi” in un percorso che ha condotto i soci a riflettere, confrontarsi e 

interrogarsi sulle sfide future e sulle reti da attivare e ad elaborare nuove 

progettualità.  
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2. Lettera del presidente  

Carissimi,  

la redazione del bilancio sociale ha permesso ad Officina 22 di affiancare al 

bilancio di esercizio, uno strumento di rendicontazione qualitativa, e dunque anche 

sociale ed ambientale, del valore creato dalla cooperativa. 

Tra i principali obiettivi della redazione del bilancio sociale, per Officina 22, vi è, 

quello di ampliare le conoscenze degli stakeholder sull’identità e il sistema di valori 

di riferimento assunti dalla cooperativa nonché quello di divulgare gli impegni 

assunti, gli obiettivi di miglioramento, le aspettative e le sfide future, tenendo conto 

della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa.  

Da questo bilancio non può che emergere quanto l’anno 2020 sia stato un periodo 

di transizione per la cooperativa, sia per via del cambio di governance avvenuto a 

ottobre 2019 e durante il quale io stessa mi sono insediata come presidente, sia per 

l’emergenza sanitaria Covid-19. La pandemia ci ha costretto inevitabilmente a 

riorganizzare le nostre priorità e a reinterpretare paradigmi e metodi di lavoro. 

Abbiamo perciò utilizzato questo periodo per ripercorrere le tappe più significative 

della storia della cooperativa, per esaminare la documentazione amministrativa 

degli anni precedenti e le progettualità realizzate, ed ancora, per interrogarci su 

come investire nel capitale umano, nei territori e nei rapporti con le altre parti 

interessate, per riflettere e confrontarci sulle aspettative e le sfide future e per 

avviare nuove collaborazioni in grado di apportare un contributo significativo agli 

interventi, con la consapevolezza che è fondamentale partire dagli aspetti sociali, 

ambientali e comunitari per perseguire modelli di impresa affidabili e duraturi. In 

quest’ottica, nel Marzo 2020 la cooperativa ha presentato istanza per essere inserita 

tra gli Enti del terzo settore che hanno facoltà di realizzare attività di orientamento, 

formazione e inserimento lavorativo, culturali, educative e trattamentali e attività di 

giustizia riparativa e mediazione penale rivolte agli adulti dell’area penale esterna 

presi in carico dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) della Sicilia. A seguito 

della presentazione dell’istanza, dal Maggio del 2020, la cooperativa è inserita in 

questo elenco.  
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Inoltre ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, finalizzata a partecipare alla procedura per il finanziamento 

dei patti educativi di comunità con la V Circoscrizione di Palermo, diverse istituzioni 

scolastiche ed enti appartenenti al mondo no profit.  

Sul versante invece del finanziamento ottenuto dalla cooperativa prima 

dell’insediamento del nuovo organo direttivo, nell’ambito del bando Funder 35, e 

che prevede la realizzazione di una sala immersiva che possa divenire una polarità 

permanente di divulgazione scientifica in una sala prestigiosa del centro storico di 

Palermo, mi fa dovere informare che il nuovo consiglio direttivo si è attivato per 

recuperare la documentazione presentata a suo tempo e conoscere nel dettaglio 

la proposta. Inoltre, dal momento che prima della presentazione non era stato 

stipulato alcun protocollo per l’individuazione del luogo fisico in cui realizzare tale 

sala immersiva, il consiglio direttivo si è adoperato per mettersi in contatto con 

l’assessorato alla cultura al fine di presentare gli obiettivi e le attività della proposta 

progettuale e riuscire ad identificare con l’amministrazione comunale uno spazio in 

cui potere realizzare il progetto, che ha riscosso grande interesse culturale ed 

artistico da parte dell’assessorato. Oggi pertanto la cooperativa è in attesa di 

assegnazione dello spazio. La realizzazione della proposta rappresenterebbe 

un’opportunità significativa di crescita per la cooperativa e per la città di Palermo 

e noi ci auspichiamo di poterla realizzare. 

  

Il Presidente  

Alessandra Viola 

 _ 

 

______________________ 

  

 

 

 

 



 

OFFICINA 22 COOPERATIVA SOCIALE 

Via Inserra, 37-90146 Palermo 

P.IVA 06016670827 

Numero REA PA-291859 

3. Nota metodologica  

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida contenute nel D.M. 4 Luglio 2019 

emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è coerente con lo 

statuto, i libri sociali e la documentazione relativa alla rendicontazione economica. 

Il presente Bilancio fa riferimento all’esercizio 2020, in termini di rendicontazione 

delle attività e dei risultati raggiunti, nonché di verifica degli impegni assunti. Alla 

sua redazione hanno partecipato i componenti del consiglio direttivo.  

 

4. Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Sociale Officina 22 nasce il 23 maggio del 2011 dall’incontro delle 

esperienze e delle competenze di operatori che da sempre lavorano nel sociale e 

che hanno l’obiettivo di intraprendere insieme il sentiero dell’Impresa di comunità. 

La cooperativa nasce nell’ambito del Progetto Nazionale “Policoro”, promosso 

dalla CEI ed attivo in 9 regioni italiane. Il suo scopo è quello di supportare i giovani 

del Sud Italia a migliorare la propria condizione lavorativa attraverso la formazione 

e l’avvio di piccole e medie imprese. Subito dopo la sua costituzione inizia a 

collaborare con l’Associazione Amico Charly Onlus, nata a Milano in seguito alla 

tragica scomparsa di Charly Colombo, allora sedicenne, occupandosi della 

progettazione e realizzazione di interventi formativi a favore degli adolescenti e 

finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, in collaborazione 

con le scuole, le famiglie e le istituzioni. Dal 2012 la Cooperativa si occupa di 

sostenere il laboratorio artigianale “Regine di pezza”, un’esperienza nata nel 2008, 

per iniziativa del Centro Diurno del Modulo 4 del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo. Il laboratorio coinvolge artigiane 

e volontarie, alcune delle quali affette da disturbi psichiatrici, le quali dopo aver 

preso parte a percorsi riabilitativi hanno espresso la volontà di fare impresa e avviare 

una propria attività. Le ‘’Regine di pezza’’ confezionano con grandi doti manuali, 

borse femminili e altri capi d’abbigliamento. La Cooperativa si occupa di sostenere 

i processi educativi, formativi e di sviluppo emotivo e sociale di questo gruppo di 

donne e supporta la loro partecipazione nell’ambito della fiera "Fa la cosa giusta", 

evento che mira a far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone 
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pratiche” di consumo e produzione e a valorizzare le specificità e le eccellenze, in 

rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. Dal 

2011 al 2019 Officina 22 è partner del progetto “Luce e Libertà'”, ideato dal 

Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Messina e sostenuto economicamente 

dalla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia e dalla Regione Siciliana. Il 

progetto è rivolto agli internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (Opg) di 

Barcellona Pozzo di Gotto prossimi alla scadenza della misura di sicurezza o con 

misura di sicurezza scaduta ed in proroga. L’obiettivo è quello di favorire la 

reintegrazione socio-lavorativa nei territori di origine di almeno 56 internati dimessi 

dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario reintegrandoli nei territori di origine attraverso 

un programma sperimentale centrato sulla costruzione, per ogni persona, di un 

budget di cura e salute, definiti capitali personali di capacitazione. In particolare, 

Officina 22 accompagna e sostiene i processi di inserimento lavorativo di questi 

pazienti puntando sulla sperimentazione di un modello di welfare comunitario 

capace di generare quelle libertà strumentali che sono fondamentali per la 

soddisfazione dei diritti individuali delle persone più fragili, nonché la coesione 

sociale e un’economia sociale e solidale. Nell’ambito di questo progetto la 

cooperativa si occupa di elaborare, in collaborazione con le equipe curanti del 

DSM, un progetto Terapeutico Individualizzato per degli utenti del Modulo 

Dipartimentale 2 del DSM di Palermo, che affiancano il gruppo del Laboratorio 

Regine di Pezza. Contestualmente, nel 2013 la Cooperativa stipula una 

convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e con la "Fondazione di 

Comunità di Messina", per l'inserimento socio-lavorativo di pazienti in carico al DSM. 

Nel 2014 la Cooperativa è impegnata nell’organizzazione del seminario dal titolo 

“Agricoltura Sociale e Rete degli operatori in Sicilia” per approfondire la tematica 

dell’agricoltura sociale come strumento finalizzato a promuovere l’inclusione 

sociale e il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al 

contempo la produzione di beni. A tal proposito, dal 2017 al 2018 la Cooperativa 

collabora con la struttura “Le Tre Finestre” sita a Belpasso (Ct) per promuovere 

l’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico attraverso l’agricoltura 

sociale. Da febbraio a giugno 2018 la Cooperativa realizza un modulo formativo 
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nell’ambito di un progetto PON di Alternanza scuola lavoro presso il Liceo Scientifico 

“Cannizzaro” di Palermo, per lavorare sulle soft skills degli alunni coinvolti. Il progetto 

è realizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Da febbraio 2017 a gennaio 2018 la Cooperativa realizza in partenariato con una 

rete di enti del terzo settore il progetto R.E.T.E. (Rete Educativa Territoriale 

Ecosostenibile) nell'ambito del Piano di Azione Coesione "Giovani NO Profit" del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Nell’ambito del 

progetto Officina 22 progetta, allestisce e gestisce un giardino presso il padiglione 

29 dell'ex manicomio di via Gaetano La Loggia per promuovere l'inclusione sociale 

di giovani in situazioni di svantaggio, attraverso lo sviluppo di competenze fondate 

sull'educazione ambientale, sulla cultura della legalità, sull’arte come strumento di 

riabilitazione, coinvolgendo in particolar modo giovani con disagio psichico 

provenienti dal dipartimento di salute mentale, giovani della giustizia riparativa e 

alcuni segnalati dal Sert. Da luglio 2015 a gennaio 2019 la Cooperativa promuove 

e realizza un Laboratorio Teatrale che ha coinvolto come attori anche alcuni utenti 

del Dipartimento di Salute Mentale. Il teatro è utilizzato come strumento terapeutico 

per promuovere i processi di empowerment e favorire l’elaborazione dei bisogni e 

la riscoperta di attitudini e potenzialità. Ad ottobre 2019 si insedia il nuovo consiglio 

direttivo della cooperativa.  

 

5. Mission, finalità, valori e principi  

Officina 22, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991 non ha scopo di lucro e 

si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra di essi lo spirito 

mutualistico e solidaristico essenzialmente mediante: a) la gestione di servizi socio-

assistenziali ed educativi ai sensi dell’art. 1, 1° comma lettera “a” della legge 

381/1991 e b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e 

servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art.4 

comma 1 della Legge 381/1991. La cooperativa è retta e disciplinata dal principio 

della mutualità e si pone l’obiettivo di garantire le migliori condizioni economiche, 
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sociali e professionali per i soci lavoratori. Considerato lo scopo mutualistico nonché 

i requisiti e gli interessi dei soci come determinanti, la cooperativa si prefigge di 

realizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi socio-assistenziali, socio-

educativi, psico-pedagogici, culturali, formativi e di orientamento, rivolti ai bambini, 

alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani, agli anziani, ai soggetti con 

disabilità psichica e fisica, agli immigrati, alle donne, ai soggetti con svantaggio 

socio-economico e culturale nonché alle persone svantaggiate di cui all’art.4 

comma 1 della Legge 381/1991. Tali interventi sono finalizzati alla promozione 

dell’empowerment dei beneficiari, dell’inclusione sociale, dell’educazione alla 

salute e dell’educazione ambientale, nonché alla promozione della fruizione 

culturale ed artistica e alla valorizzazione delle differenze, anche mediante 

protocolli e convenzioni con enti pubblici, privati e appartenenti al mondo no profit 

e sviluppando con questi una progettazione integrata di rete. L’attenzione della 

Cooperativa è rivolta alle persone svantaggiate, ma non in un’ottica 

esclusivamente socio-assistenziale, bensì volta a promuovere e incoraggiare la 

pratica della cittadinanza attiva, l’empowerment e l’inclusione socio-lavorativa, 

aiutandoli a raggiungere una percezione di sé equilibrata, a riscoprire le loro 

capacità e risorse positive e accompagnandoli al raggiungimento di attività 

occupazionali che rispondano alle loro aspettative e competenze. Officina 22 si 

propone inoltre di attivare una significativa collaborazione con le famiglie, vedendo 

nei gruppi di auto-aiuto un luogo all’interno del quale si possa sviluppare il confronto 

e si possano affrontare le difficoltà connesse al disagio. La Cooperativa Sociale 

Officina 22 è costituita da uno staff di professionisti formati in ambito sociale e 

psicoterapeutico, la cui etica professionale è ispirata ad alcuni principi di fondo tra 

cui, l’accoglienza, l’ascolto, la disponibilità, la dedizione, la valorizzazione delle 

unicità, la multidisciplinarietà dell’approccio.  

 

6. Vita associativa e partecipazione dei soci 

L’assemblea è l’organo sovrano della cooperativa. Le sue deliberazioni prese in 

conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci. L’assemblea viene 

convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni 



 

OFFICINA 22 COOPERATIVA SOCIALE 

Via Inserra, 37-90146 Palermo 

P.IVA 06016670827 

Numero REA PA-291859 

qualvolta ci sia da confrontarsi e prendere delle decisioni su delle questioni di natura 

ordinaria e/o straordinaria. L’assemblea è costituita dai soci della cooperativa 

regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota sociale. 

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla 

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e 

conduzione dell’impresa. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche 

appartenenti alle seguenti categorie: i soci lavoratori; i soci lavoratori svantaggiati; 

i soci volontari; i soci fruitori, persone fisiche o giuridiche; i soci sovventori.  

  

 7. Mappa degli stakeholder  

Lo scopo mutualistico si pone al centro della vita e dell’organizzazione della 

cooperativa e se ne possono rintracciare due dimensioni, ovvero la dimensione 

della mutualità interna, che è legata al conseguimento di un vantaggio 

mutualistico interno alla compagine dei soci e la mutualità esterna, legata invece 

al perseguimento dell’interesse generale della comunità nell’esercizio di una 

pubblica funzione sociale mediante la gestione di servizi sociali. I principali portatori 

di interessi si suddividono in due macro categorie: gli stakeholder interni e gli 

stakeholder esterni. Nella prima ritroviamo i soci che partecipano alla vita della 

cooperativa e all’assemblea dei soci, nella seconda invece, tutti quei portatori di 

interessi che, seppur non vivono direttamente la vita della cooperativa, ne 

influenzano e ne orientano le scelte e i percorsi. Gli stakeholder esterni si 

suddividono in primari, secondari e terziari, per la natura delle interazioni che 

instaurano con la cooperativa. Tra gli stakeholder esterni primari individuiamo 

sicuramente i beneficiari degli interventi socio-assistenziali e/o socio-educativi e/o 

riabilitativi che la cooperativa realizza e che perseguono il soddisfacimento dei loro 

bisogni educativi. Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie dei beneficiari al 

fine di coinvolgerle nei processi educativi degli stessi. Gli stakeholder esterni 

secondari sono gli enti partner con cui si collabora in un’ottica di progettazione 

integrata di rete e con cui si condividono valori, strategie e azioni. Infine tra gli 

stakeholder esterni terziari individuiamo i finanziatori e i fornitori che in base alle 

esigenze entrano in relazione continuativa con la cooperativa. I processi di 
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acquisto, per quanto possibile, valorizzano principalmente le risorse del movimento 

cooperativo e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per 

la Cooperativa e alla concessione, a parità di requisiti tecnici qualitativi, delle pari 

opportunità per ogni fornitore.  

 

8. Obiettivi a medio e lungo termine  

Partendo dal presupposto che la cooperativa è gestita da un nuovo consiglio di 

amministrazione che si è insediato a fine 2019, tra gli obiettivi a medio e lungo 

termine della cooperativa, si individuano: la costruzione di una rete di risorse umane 

e professionali competenti negli ambiti di intervento della cooperativa e nella 

progettazione e  che condividono la mission, gli obiettivi e i metodi; l’attivazione di 

nuove progettualità afferenti gli ambiti di intervento; il rafforzamento delle azioni e 

degli strumenti comunicativi al fine di potenziare le attività di divulgazione e 

disseminazione dei risultati raggiunti; l’attivazione di nuove reti che possano 

contribuire al raggiungimento dei risultati attesi e ad amplificare l'impatto degli 

interventi sui beneficiari. Officina 22 intende elaborare e “costruire” insieme agli 

stakeholder risposte efficaci ai bisogni della comunità per contribuire alla piena 

realizzazione di obiettivi di sviluppo dei territori e di coesione sociale. 

 

 

 



Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

La sottoscritta Dott.ssa Spallino Myriam  nata a Palermo il 24/06/1987,iscritta all’albo dei Dottori 

commercialisti di Palermo Sezione A n° 2302,quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – 

quinquies della legge 340 del 24/11/2000, dichiara che il presente documento in PDF/A è conforme 

all’originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo- autorizzazione

AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017


