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1.PREMESSA 

1.1 Introduzione del Presidente 

Con la presente annualità siamo a presentare la settima edizione del Bilancio Sociale che, nell’ottica 
della Cooperativa assolve alla duplice funzione di strumento di governance:  

1) Mettere a disposizione degli “Stakeholder”, interni ed esterni, un rendiconto trasparente 
dell’operato imprenditoriale e sociale; 

2) Fornire una sintesi delle strategie e delle linee di sviluppo per il futuro. 

L’attenzione costante all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari del territorio e il conseguente impegno 
nel proporre soluzioni organizzative adeguate hanno caratterizzato fin dal principio l’attività della 
cooperativa sociale. 

E’ indispensabile rendere visibile il nostro operato, sia per facilitare i processi di governo strategico 
dell’organizzazione che per consentire ai nostri interlocutori di valutarci in base ai risultati ottenuti e 
considerarci sempre più partner consolidati ed affidabili. In tale prospettiva va letto il “documento di 
presentazione”, la cui redazione ci ha imposto di ripercorrere la nostra storia, ripensare la nostra 
identità, ridefinire le finalità e le modalità operative – con una ricaduta positiva in termini di 
partecipazione attiva, consapevole e responsabile da parte di tutti gli operatori impegnati nei servizi.  

Il Bilancio Sociale vuole rappresentare una rendicontazione, non solo numerica, delle proprie attività 
e delle proprie scelte e uno strumento che evidenzi la ridistribuzione del valore aggiunto generato 
dalla cooperativa. Costituisce uno strumento in risposta al bisogno di fornire evidenza oggettiva alle 
prestazioni offerte, di controllo e verifica dell'aderenza o dello scostamento delle pratiche operative 
da quanto enunciato come mission sociale. 

Individualità verso collettività, singoli e squadra, parcellizzazione degli interventi verso promozione di 

una presa in carico globale della persona, autoreferenzialità verso percorsi di rete e contaminazione, 

frammentazione verso ricomposizione: questi sono i temi sui quali da sempre ci interroghiamo e ci 

hanno condotto, e tutt’ora ci guidano, a una riflessione più ampia rispetto alle modalità di lavoro, alle 

sfide sociali, all’oggetto della nostra mission e ai suoi destinatari. Forti, inoltre, della consapevolezza 

che lavorare con il territorio e con le comunità significa oggi venire a contattato con resistenze, paure, 

pregiudizi individuali  e che la complessità in cui viviamo e lavoriamo richiede non solo di intervenire 

in un tessuto sociale sfaldato, ma  di ricostruire buoni legami tra le persone, anche tra quelle non 

necessariamente destinatarie dei nostri servizi, è indispensabile affrontare i problemi del territorio in 

modo collettivo e condividere le responsabilità.  

Si conferma quindi come strategico creare o consolidare alleanze, cooperazioni, reti nella convinzione 

che è possibile trovare risposte inedite ed efficaci solo mettendo insieme professionalità diverse, 

conoscenze e competenze differenti. 
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1.1 Nota Metodologica 

 

Il Presente Bilancio Sociale copre un arco temporale che coincide con l’anno solare 2018. 
Si tratta dell’ottavo esercizio completo della Cooperativa, nata nel marzo 2010. 
E’ l’ottava edizione del Bilancio Sociale della Cooperativa e il processo seguito nella stesura vede la 
collaborazione di un gruppo di lavoro interno al Consiglio di Amministrazione l’assistenza del reparto 
amministrativo della Cooperativa. 
Il perimetro del bilancio copre l’intera attività della Cooperativa ed è influenzato dalla natura e dagli 
obiettivi della medesima. 
Il Bilancio Sociale della 4Exodus Cooperativa Sociale Onlus è stato realizzato ponendo particolare 
attenzione ai principi di redazione del Bilancio Sociale elaborati nel 2001 dal Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (GBS), alle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale nelle Imprese Sociali 
contenute nel Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008, alle linee guida 
per il Bilancio Sociale delle Cooperative Sociali della Regione Lombardia (Circ. 29/05/2009), nonché 
alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit. 
Il presente elaborato si configura come uno “step” di un percorso che necessariamente, nei prossimi 
anni, verrà migliorato, ampliato (anche con la realizzazione di iniziative di coinvolgimento da parte dei 
portatori di interesse interni ed esterni) e raffinato. 
L’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio Sociale così come proposto nel presente documento in 
data 16 luglio 2019. 
 

Per informazioni sul presente Bilancio Sociale: 

4Exodus Società Cooperativa Sociale 

Via G. Mameli, 25 -21013 Gallarate (VA) 

Tel. 0331-200098 

Email: info@4exodus.it  
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2. IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Denominazione Completa:    4Exodus Società Cooperativa Sociale (Onlus) 

Indirizzo sede legale:    Via G. Mameli, 25 -21013 - Gallarate 

Indirizzo sede/i operativa/e:   Via G. Mameli, 25 -21013 - Gallarate 

      

Unità locali:    Via Pietro Maroncelli 4 – 21013 Gallarate (VA) 

     Via Silvio Pellico 10 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) 

     Via Liguria 15 – 21040 Castronno (VA) 

     Via Lombardia 22 – 21040 Castronno (VA) 

     Via Lombardia 17 – 21013 Gallarate (VA) 

     Via Lombardia 19 – 21013 Gallarate (VA) 

     Via Campo Dei Fiori 49 – 21013 Gallarate (VA) 

     Via Amerigo Vespucci 20 – 21013 Gallarate (VA) 

     Via San Rocco 12 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

     Via Mameli 64 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

     Via Barbara Melzi 61 – 20025 Legnano (MI) 

     Via Stazione 37 – 21020 Casale Litta (VA) 

 

Oggetto Sociale e attività svolta: 

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e 

requisiti dei soci cooperatori, ha per oggetto: 

a) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a, della Legge n.381/1991: l'organizzazione e la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi; 

b) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b, della Legge 381/1991: lo svolgimento di attività diverse - 

commerciali, industriali o di servizi - impiegando principalmente soci lavoratori, finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come tossicodipendenti e soggetti afflitti da 

patologie collegate, carcerati, disabili fisici, psichici o sensoriali e altri soggetti di cui all'art.4, comma 

1, Legge 381/91. 

A partire dal 2014 la Cooperativa ha attivato entrambi i settori di attività. 

 

 



  5
 

Iscrizioni ad Albi e Registri 

La Cooperativa Sociale 4Exodus è iscritta all’Albo Società Cooperative, sezione cooperative a 

mutualità prevalente di diritto, al numero A205462. 

Inoltre la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale Cooperative Sociali, sezione B, con numero di 

iscrizione 734, come da decreto 4355 del 8/11/2010.  

Infine la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale Cooperative Sociali, sezione A, con numero di 

iscrizione 1683, come da decreto 1381 del 9/05/2014.  

 

Riferimento al modello adottato dalla Cooperativa secondo quanto previsto dalla riforma del 

diritto societario 

La Cooperativa Sociale adotta il modello societario delle società di capitale a responsabilità limitata.  

 

Adesione ad Associazioni di rappresentanza della Cooperazione 

La Cooperativa a far data dal 13/09/2016 aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane 

(Confcooperative Insubria) con l’attribuzione del numero di matricola 69849.  

 

Appartenenza a Consorzi di Cooperative 

La Cooperativa Sociale 4Exodus non aderisce a nessun consorzio di cooperative. 

 

Partecipazione della Cooperativa Sociale ad altre Imprese o Cooperative 

Non vi sono partecipazioni di altre Imprese o Cooperative nella Cooperativa Sociale 4Exodus.  

 

Partecipazione di altre imprese o Cooperative nella Cooperativa Sociale 

La Cooperativa non possiede partecipazioni in altre imprese o cooperative. 
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3. MISSION 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Comunità è la proposta di un percorso di maturazione e di cambiamento. 4EXODUS propone ad ogni ospite 
un’esperienza di vita. I protagonisti del percorso sono le persone che scelgono di compierlo. Il cammino non si 
fa da soli bensì insieme agli educatori ed il gruppo dei pari che è luogo di confronto e di condivisione delle 
proprie fatiche e conquiste. La comunità è il luogo dove vengono vissuti rapporti autentici e dimensioni essenziali 
della vita: tutto quello che viene sperimentato in comunità può dare senso alla vita intera. 
 

Situata nel piccolo comune di Casale Litta (Va), Cascina Castellazzo è destinata all’accoglienza di 
venti persone adulte, di sesso maschile, con problemi di tossicodipendenza, alcooldipendenza e 
ludopatia, e misura alternativa al carcere. 
L’equipe multidisciplinare lavora a favore della valorizzazione della persona e delle sue relazioni, 
anche con percorsi rivolti alla genitorialità. L’elemento centrale dell’intervento educativo è quello di 
offrire un’esperienza lavorativa. Impegnandosi quotidianamente, infatti, è possibile sperimentare 
capacità, spesso compromesse, quali costanza e affidabilità, al fine di garantire una crescita 
personale volta al benessere globale. 
L’obiettivo è quello di garantire un nuovo stile di vita orientato ad una completa autonomia. Pertanto, 
oltre allo strumento dell’ergoterapia, vengono garantiti colloqui individuali e gruppi di discussione sia 
a livello educativo che psicologico. 
Viene inoltre ricercata una propositività costruttiva del tempo libero nella quale sperimentarsi in: attività 
sportivo-ricreative; laboratori artistico-musicali; momenti di aggregazione rivolti alla sensibilizzazione 
e prevenzione a favore del territorio ospitante e non solo. 
 
Nel 2018 abbiamo iniziato questa nuova attività subentrando alla Fondazione. Siamo partiti a gennaio 
con 11 ospiti e chiuso a fine dicembre con 20 utenti in percorso. 
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L’accoglienza è apertura, vuol dire mettersi in gioco. Chi accoglie rende partecipe di qualcosa di proprio, si offre, 
si spalanca verso l’altro diventando un tutt’uno con lui. 
Accogliere non è solo la risposta al bisogno di qualcuno, quanto l’esigenza di costruire una società accogliente, 
una realtà di rapporti che costituiscono nuovi modelli di convivenza, un nuovo modo di essere e di concepirsi 
famiglia, non luogo dell’individualismo e del particolarismo, ma ambito in cui si educa all’amore sociale. 
 

Nel 2018 abbiamo avviato progetti di housing sociale per 6 persone in uscita dal carcere e abbiamo 
accolto 2 persone in stato di grande marginalità. 
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L’esperienza di Exodus con l’immigrazione inizia nel 2011 con l’emergenza Nord Africa. Da Aprile 2014 
continua con l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in risposta alle Gare emesse annualmente 
dalla Prefettura di Varese per l’affidamento del servizio.  
 

Nel 2018 sono transitati nei nostri Centri di accoglienza 142 richiedenti protezione internazionale, 
appartenenti a diversi Paesi, tra i quali Afghanistan, Pakistan, Mali, Guinea, Nigeria, Gambia, Senegal, 
Costa D’Avorio, Bangladesh. Sono state gestite 10 strutture, di cui 1 di nuova apertura (Lonate 
Pozzolo), distribuite sul territorio della provincia di Varese.  
 
Obiettivo primario di 4Exodus è garantire un’ospitalità dignitosa e rispondente ai requisiti richiesti dalla 
prefettura, ma soprattutto promuovere percorsi di integrazione reali e fattivi che garantiscano ad ogni ospite 
l’opportunità di formarsi e sperimentarsi in attività utili al proprio inserimento nelle comunità locali e allo sviluppo 
di competenze da consolidare o scoprire.  
 

In primo luogo ad ogni ospite sono stati garantiti corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana presso 
il CPIA di Gallarate. L’efficacia di questi percorsi formativi è stata amplificata grazie alla collaborazione 
di volontari che quotidianamente hanno consentito l’organizzazione di momenti di 
potenziamento/consolidamento delle competenze acquisite (nuova attivazione la collaborazione con 
l’associazione Itaca).  
  

I richiedenti protezione internazionale sono stati coinvolti in iniziative di socializzazione come: 

 inserimento in squadre amatoriali, 

 tornei di calcio, 

 Momenti conviviali (pranzi solidali, multietnici, feste di paese), 

 Corsi musicali, 

 Percorsi ecologici, 

 Eventi associativi, 

 Feste di paese 
 

che hanno visto il coinvolgimento di una numerosa e variegata rete di soggetti territoriali (Auser, Croce 
Rossa, CSI Castronno, Galaxy Gallarate, Oratori, Parrocchie, ACLI, Itaca, Azione Cattolica, Scuole 
Superiori, ect.) 
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Si è cercato inoltre di portare la testimonianza degli ospiti nelle scuole, in convegni locali e nei media 
con l’intento di superare le diffidenze e abbattere i muri dei pregiudizi. 
 
Sono stati organizzati percorsi professionalizzanti su logistica di magazzino, addetto mensa e 
giardinaggio presso PROMOS Società Cooperativa A.R.L. di Cassano Magnago con l’intento di 
migliorare l’occupabilità futura degli ospiti. 
 

Nell’ottica inoltre di consolidare o promuovere l’acquisizione di nuove competenze e sperimentare 
attività socialmente utili che potessero dissolvere le diffidenze e generare un esito positivo nelle 
comunità, i richiedenti sono stati coinvolti in progetti come quello realizzato a Cardano al Campo, 
ancora attivo, denominato “Oltre l’accoglienza”. 
 
A fine settembre 2018 i ragazzi ospiti del CAS di Lonate Pozzolo hanno partecipato alla giornata 
Puliamo il Mondo organizzato da Legambiente, in collaborazione con l’amministrazione comunale, 
insieme ai cittadini e ai volontari del terzo settore locale.  

Nel corso del 2018 i ragazzi del CAS di Castronno si sono occupati della distribuzione del Notiziario 
Comunale per conto dell’amministrazione, attraverso le vie del paese, avendo l’occasione di 
conoscere i cittadini in un’ottica di scambio positivo.  In particolare significativa la collaborazione con 
l’associazione l’Orizzonte e la Parrocchia di Castronno, attraverso le quali i ragazzi hanno potuto 
svolgere attività quali:  

 Accompagnamento dei ragazzi disabili in piscina 

 Realizzazione e distribuzione dei pacchi alimentari 

 Animazione dei momenti ricreativi dei bambini dell’Oratorio, in particolare durante il 

GREST 

 Organizzazione della Festa dei Popoli  

Diversi appuntamenti hanno visto protagonisti gli ospiti dei CAS di 4exodus nel 2018 presso l’istituto 
Gadda Rosselli di Gallarate, i quali hanno partecipato a momenti di testimonianza al fine di raccontare 
l’esperienza migratoria agli studenti della scuola superiore. Le testimonianze hanno permesso agli 
studenti di incontrare ragazzi poco piu’ grandi di loro e conoscere le loro storie di viaggio e di vita nel 
nuovo contesto italiano, potendo cogliere il fenomeno migratorio da una prospettiva di racconto diretto. 
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Il Centro d’ascolto è il luogo privilegiato dell’incontro, pensato come presidio nell’ambito socio-educativo, pronto 
ad intercettare le situazioni di grave marginalità. In particolare un’equipe multidisciplinare 
(psicologi, educatori, operatori sociali), che ha come obiettivo quello di fornire ascolto, sostegno e orientamento 
e accompagnamento alle domande di aiuto, fornisce: 

 consulenze e orientamento a persone fragili e a nuclei familiari in difficoltà; 

 informazioni sulla rete dei servizi territoriali utili a promuovere il benessere della persona; 

 accompagnamento alla genitorialità; 

 realizzazione di attività educative. 
 

Nel corso dell’anno abbiamo intercettato 127 persone per un numero di accessi pari a 280. 
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Fin dalla sua nascita l’equipe educativa di 4Exodus effettua colloqui con i detenuti di diverse carceri italiane 
nell’intento di avviare con il detenuto una progettazione che possa garantirgli un futuro “stabile” e un 
reinserimento nella società. 
Diverse sono le modalità e le forme con le quali la Cooperativa provvede a raggiungere questo intento. 
  

 MESSA ALLA PROVA 
4Exodus accoglie persone in Messa alla Prova, ovvero persone con sospensione del procedimento penale. 
L’imputato è affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di 
trattamento riparativo come l’esecuzione di una prestazione gratuita in favore della collettività . 

 

La Cooperativa è riuscita ad accompagnare, durante il 2018, in questo percorso di riparazione 11 
imputati. 

 

 
 LAVORI PUBBLICA UTILITA’ 

4Exodus offre la possibilità di svolgere all’interno delle sue sedi lavori di pubblica utilità. Questi sono una 
sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale 
o di volontariato.  
 

Nell’anno di esercizio 2017 la Cooperativa ha impegnato in lavori di pubblica utilità 9 persone.  
 
 BORSA LAVORO E TIROCINIO LAVORATIVO 

La Cooperativa, rispondendo alla sua mission, offre la possibilità di accogliere persone “svantaggiate” per lo 
svolgimento di borse lavoro e tirocini lavorativi con lo scopo di facilitarne, attraverso un’esperienza pratica, 
l’inserimento nel mondo del lavoro e di offrire loro l’opportunità di sperimentare, in un contesto attento e 
perciò agevolato, le proprie capacità e l’autonomia. 
 

4Exodus ha accolto 16 tra borse lavoro e tirocini.  
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Nei nostri spazi della solidarietà è possibile trovare di tutto a costi minimi: mobili, libri, vestiti, accessori per la 
casa, oggettistica, quadri, tappeti, etc. 
Il nostro obiettivo è un buon acquisto” può essere anche un “acquisto buono”. 
Il ricavato delle vendite infatti è impegnato per finanziare attività socio-educative per la collettività. 

 
Viene consolidato il punto “Arredo della solidarietà” in Via Mameli 25 Gallarate luogo ideale dove 
trovare mobili per la casa, mobili da ufficio, elettrodomestici, lampadari e molto altro ancora.  Il 
materiale proviene soprattutto dalle attività di sgombero della cooperativa e da donazioni. 
 

 

Abbigliamento, oggettistica, articoli di bigiotteria e tanto altro sono in vendita negli Outlet della 
Solidarietà di 4Exodus. Due sono i punti vendita: uno in Gallarate, via Maroncelli, n.4. e uno a 
Legnano, via Barbara Melzi, n. 61. 
 
 

 

 

Nella biblioteca della Solidarietà i volumi si possono donare, scambiare o acquistare. 
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4Exodus non dimentica di offrire opportunità e percorsi a giovani studenti con l’obiettivo di supportarli nelle loro 

future scelte professionali creando loro le condizioni per misurarsi con il mondo del lavoro e per sperimentarsi 

su mansioni specifiche. 

4Exodus collabora con diverse università per lo svolgimento di tirocini formativi e con le scuole superiori del 
territorio per l’alternanza scuola-lavoro. 
 

Nel 2018 sono stati ospitati 1 tirocinio formativo universitario e 68 studenti in stage/alternanza. 

Per l’anno 2018 il ramo A ha impegnato 21 persone di cui neo-assunte 13, inserito 1 tirocinio 
universitario e si è avvalso di 3 collaboratori. 
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Il Ramo B della Cooperativa è organizzato per fornire opportunità ai soggetti svantaggiati e per creare postazioni 

di lavoro che consentano il reinserimento di persone a rischio di esclusione offrendo loro la possibilità, in un 

ambiente tutelato, di misurarsi con responsabilità e mansioni operative.   

CURA DEL VERDE 

I servizi di manutenzione e cura del verde che offriamo sono i seguenti: 

 Realizzazione e manutenzione parchi e giardini pubblici e privati, 

 Taglio prato, 

 Potature e abbattimento di piante (anche di alto fusto), 

 Bonifica, abbattimento e pulizia di aree boschi 
 

 

 
 
SGOMBERI 

4Exodus si occupa dei servizi sgombero di grandi aziende e privati cittadini con professionalità e attenzione, 
operando sempre a norma di legge e nel pieno rispetto della tutela ambientale. 
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PICCOLA MANUTENZIONE 

4Exodus offre interventi di piccola manutenzione, riparazione, rifinitura e riqualificazione, volti a preservare e a 
migliorare l’ambiente in cui ciascuno di noi vive o lavora, come ad esempio: 

 Piccoli lavori edili e di falegnameria; 

 Sistemazione impianti elettrici; 

 Stabiliture, rasature e intonacature di pareti; 

 Lavori in cartongesso (piccole pareti divisorie, ecc.); 

 Riparazione e recupero di tapparelle, porte, infissi e serramenti ed arredi vari. 
 

 

 

PULIZIE 

4Exodus esegue servizi di pulizia ordinaria presso uffici, negozi, studi professionali, condomini, saloni espositivi, 
officine e piccole industrie.  

 

 

 

LAVA E STIRA 

4Exodus offre un servizio di lavaggio e stiratura di biancheria, con macchine industriali. 
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IMBIANCATURA E TINTEGGIATURA 

Il servizio di imbiancatura è una realtà che ha saputo conquistare la fiducia di aziende, enti pubblici e privati. 

4Exodus è in grado di offrire al cliente un servizio di tinteggiatura accurato e preciso. 

 

TRASPORTI CONTO TERZI 

4Exodus dispone di un ampio parco veicoli, con cui offre, su richiesta, un servizio di trasporto merci conto 
terzi grazie alla sua ampia gamma di veicoli 
 

 

RACCOLTA INDUMENTI 

4Exodus, in collaborazione con alcuni comuni della Provincia di Varese, effettua il servizio di raccolta 
indumenti attraverso idonei contenitori posizionati sul territorio. 
Tutta la merce raccolta è destinata allo smaltimento. 
 

 

 

Per l’anno 2018 il ramo B ha impegnato 24 persone di cui neo-assunte    9, inserito 16 tirocini e  si 
è avvalso di 2 collaboratori. 
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4Exodus è convinta che sia possibile trovare risposte inedite ed efficaci alla complessità del nostro 

tempo solo mettendo insieme professionalità diverse, conoscenze e competenze differenti. 

Ne consegue che la Cooperativa considera determinante lavorare in rete cercando partner affidabili 

con i quali progettare soluzioni e trovare strade innovative da percorrere insieme.   

Nel 2018 4Exodus ha concorso alla realizzazione ai seguenti progetti e iniziative: 

RECUPERO DERRATE ALIMENTARI 

Da anni, la 4EXODUS Soc. Coop. Soc.  onlus organizza il recupero delle eccedenze alimentari 

provenienti dal commercio, dall’industria, dalle scuole e dalle mense aziendali, per garantire la 

fornitura alle proprie strutture di accoglienza destinate al reinserimento sociale di soggetti a rischio di 

esclusione e per rifornire altre strutture caritative accreditate. Nel corso del 2018 la Cooperativa ha 

provveduto a rifornire i propri centri e ben 25 enti caritatevoli del territorio. Ha recuperato alimenti per 

193.206,00 Kg., prodotti liquidi per 20.000,00 lt. e 3.666. 

PRANZI SOLIDALI 

In collaborazione con la Caritas, le comunità straniere della città e la parrocchia di Madonna in 

Campagna per Natale e Pasqua 4Exodus continua ad organizzare una tavola allargata, aperta a tutte 

le donne e gli uomini che intendono trascorrere questi giorni di festa in un’atmosfera di gioia e di 

amicizia (partecipanti circa 200-250 persone ad evento). 

INTERVENTI NELLE SCUOLE 

In ascolto attivo del disorientamento di adolescenti e delle loro famiglie, 4Exodus ha promosso 

percorsi di formazione e prevenzione rivolti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori sempre più in 

difficoltà nel gestire le nuove sfide. 

Abbiamo realizzato 1 incontro di formazione con gli insegnati, promosso 2 confronti con i genitori 

aperti alla cittadinanza e nelle scuole superiori realizzati 3 momenti di testimonianza nell’ambito di 

percorsi sulla legalità e inclusione.  

GIOVANI A GALLA 

 Osservatorio permanente 

 Musicalmente in villa 

 Stare a Galla 
 

4Exodus nell’intento di coinvolgere ragazzi e ragazze in un ambiente interattivo dove possano 

sperimentare attività musicali, praticare laboratori di gruppo, partecipare a competizioni sportive o 

eventi letterari ha dato prosecuzione nel 2018 a quanto avviato nell’anno precedente. Insieme ad un 

partenariato locale che coinvolge associazioni, agenzie educative e cooperative, si è continuato il 

percorso avviato nel 2017 con i progetti Stare a Galla e Musicalmente in Villa con l’obiettivo di offrire 

ai ragazzi occasioni di aggregazione, luoghi per costruire  e coltivare legami sociali e stimolare  il 

protagonismo dei giovani nella vita della propria città, rendendoli più consapevoli delle loro capacità 

ed abilità.  
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CAROVANA 2018 

20 giorni in bicicletta: da Gallarate a S. Stefano in Aspromonte. Un viaggio di oltre 1.300 km, 

percorrendo l’Italia da nord e sud. Un’esperienza di fatica, condivisione e semplicità, nello spirito tipico 

della Carovana. 10 ragazzi, 1 educatore, 2 accompagnatori e 12 significative e bellissime tappe, dove 

oltre al riposo è stato possibile conoscere luoghi e persone, fuori dalla dimensione del proprio 

quotidiano. Un’esperienza che ha cambiato chi ha viaggiato e ha coinvolto chi, da casa, ha seguito 

sui social il cammino, attraverso un diario giornaliero che raccoglieva immagini ed emozioni del 

viaggio. 

Un continuo cercarsi durante il giorno, per condividere la fatica e la solitudine, un ritrovarsi la sera per 

condividere il vissuto ed il riposo. Strade sempre diverse, orizzonti sempre più lontani. Accoglienze 

calorose da chi offriva ospitalità, momenti difficili superati grazie al gruppo.  Una bellezza riscoperta 

ogni giorno, un ricordo indelebile per tutti. 

 

VILLA CALDERA 

Villa Calderara è una proposta forte ed articolata a supporto dei contesti educativi che permette di 

agevolare la famiglia e le agenzie sociali e più in generale il territorio gallaratese nell’opera di 

educazione globale di adolescenti, giovani e famiglie, nella formazione della loro personalità in tutti 

gli aspetti. Vede parimenti coinvolti i giovani stessi come protagonisti capaci di scelte decisive e 

responsabili e intende offrire a loro spazi e occasioni di incontro. Nel corso del 2018 è stata concessa 

per eventi privati a 7 persone che hanno potuto organizzare ricevimenti e feste solidali a prezzi 

calmierati. E’ stata punto di riferimento e luogo di incontro per i giovani della città che hanno 

organizzato eventi musicali originali e, grazie al supporto dei nostri operatori, hanno realizzato 

iniziative rispondenti alle proprie aspettative e allo stesso tempo rivelatesi occasioni di incontro e sano 

svago. 

 

TALEA   -  NET  - BRIDGE 

TALEA e NET sono progetti in continuità con il 2017 a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa degli 

adulti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nella provincia di Varese e Milano.  

In particolare con Talea la Cooperativa concorre al raggiungimento dei due macro-obiettivi: 

stabilizzazione e sperimentazione proponendo sia tirocini lavorativi che ospitalità per agevolare il 

reinserimento sociale. In NET invece 4Exodus contribuisce fornendo ospitalità ai “permessanti” 

provenienti dal carcere di Bollate. 

Verso fine settembre è stata avviata con lo stesso partenariato di Talea una nuova progettazione 

denominata “Bridge” per l’accompagnamento educativo nei processi di inclusione socio-lavorativa 

dei giovani sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nella provincia di Varese.  

WELFARE DI COMUNITA’ - REVOLUTIONARY ROAD. 

In continuità con il 2017 Revolutionary Road, grazie a una collaborazione tra pubblico, imprese e terzo 

settore, intende proseguire nel fare fronte alle nuove sfide lavorative e abitative, favorendo una 

risposta integrata e arrivando a raggiungere anche la “fascia grigia”, ovvero le persone rese vulnerabili 
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proprio dalla crisi economica degli ultimi anni, tra questi, in particolare, disoccupati, 

inoccupati, NEET e famiglie con disagio abitativo. 

L’iniziativa prevede l’attuazione di molteplici misure che vengono ricomposte a seconda delle 

esigenze della persona e del nucleo familiare. In particolare 4Exodus si occupa delle ristrutturazioni 

di abitazioni con problemi strutturali per renderle nuovamente agibili e quindi abitabili e di supportare 

le famiglie nelle fasi di trasloco e sgombero. L’azione, inizialmente non percepita dagli operatori come 

uno degli strumenti utili ad agevolare le famiglie nel processo di superamento del disagio abitativo, si 

è poi con tempo rilevata importante e strategica nel traguardare il successo in ambito casa. Nel corso 

del 2018 sono stati effettuati 45 interventi. 

PASSO A PASSO 

Un progetto con AUSER Gallarate, con l’obiettivo di sperimentare percorsi di accoglienza scambio ed 

interazione che abbiano come protagonisti i cittadini richiedenti protezione internazionale e le realtà 

del privato sociale del territorio.  

L’idea è stata quella di creare occasioni concrete per conoscere e conoscersi ed interconnettere 

esperienze e reti sociali. Nello specifico AUSER ha intervistato i ragazzi ospiti di 4exodus, cercando 

di costruire con loro un’analisi del bisogno che ponesse in luce desideri, competenze e aspirazioni, al 

fine di proporre loro attività mirate. Ad esempio è stato possibile organizzare presso la sede di AUSER 

di via Del Popolo un corso di informatica di base al quale hanno partecipato i profughi ospitati in città 

da 4exodus, insieme ad altri cittadini di Gallarate; aprire uno sportello di orientamento al lavoro; 

promuovere percorsi di cittadinanza attiva e vivere esperienze di scambio culturale   nelle scuole 

superiori.  

Sono stati intervistati 40 richiedenti protezione internazionale e coinvolti in percorsi di inclusione attiva 

e formazione 20 persone. 

NON LO ESCLUDO  

Grazie al progetto “Non lo Escludo”, finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto, in 

collaborazione con AUSER Gallarate è stato possibile promuovere altri corsi di formazione 

professionali presso il Melo di Gallarate: 

 Corso Base di Imbianchino 

 Corso Base di Giardinaggio 

Il progetto mira a promuovere percorsi di inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili. I partecipanti 

ai corsi sono gli ospiti di 4exodus richiedenti asilo e i ragazzi della Comunità di Villadosia. 

In questo percorso sono stati coinvolti 20 persone.  

 

LABORATORI SOCIALI 

A settembre 2018 nel Comune di Lonate Pozzolo e di Somma Lombardo si sono avviati i progetti 

definiti “Laboratori sociali” con l’intento di intervenire nei quartieri popolari su i seguenti elementi: 

 il disagio abitativo e relazionale; 

 i fenomeni di degrado e marginalità; 



  

2
0

 
 le difficoltà economiche e di gestione delle proprie risorse economiche; 

 la gestione degli spazi comuni e la cittadinanza attiva.  

In particolare 4Exodus si propone per il recupero e l’utilizzo degli spazi comuni, che risultino in stato 

di disuso o poco conformi con la normativa igienica sanitaria, al fine di renderli fruibili alla comunità 

del quartiere. Gli interventi (cura del verde, imbiancature, sgombero etc), risulteranno concordati e 

condivisi con le persone che dovranno viverli e agevoleranno la coesione e il benessere sociale.  

 

UNA GIORNATA IN DONO 

“Un giorno in dono” è il progetto che UBI Banca ha realizzato in collaborazione con Fondazione 

Sodalitas per sensibilizzare i propri dipendenti al valore del volontariato e all’impegno sociale 

attraverso attività di coinvolgimento e di concreta collaborazione. Ogni dipendente aderente dona un 

proprio giorno di ferie, trascorrendolo presso un’associazione e impegnandosi in un’attività di 

volontariato. 4Exodus si è resa disponibile a collaborare con UBI ospitando nel 2018 7 volontari che 

per un giorno ci hanno affiancato in diverse attività nell’ambito dei nostri centri. 

COMUNITA’ DI VILLADOSIA 

In comunità molte sono le attività e le proposte che quotidianamente vengono sperimentate dagli ospiti 

e tra queste nel 2018 sono stati realizzate le seguenti esperienze:  

 Laboratorio di Fotografia 

 Laboratorio di Mindfulness 

 Laboratorio di Riuso 

 Cineforum 

 Laboratorio Panificazione 

 Laboratorio di scrittura 

 Incontri in comunità con gli Scout di Rho 

 Servizio di volontariato presso le suore di Anzio 

 27-30 settembre 2018 “C’era una volta l’uomo” – Capitolo Exodus 2018 

 

 

 

La Cooperativa ha l’ambizione di essere anche promotrice di iniziative che possano rappresentare per 

la collettività tutta occasione di riflessione, confronto, svago, scambio di conoscenze e competenze. Di 

seguito riportiamo gli eventi più significativi:  

 29 gennaio 2018 – Uomini di Razza con Don Antonio Mazzi Teatro del Popolo di Gallarate 

 Pranzo di Pasqua 2018 

 10 giugno 2018 – Inaugurazione della Comunità di Villadosia dopo la ristrutturazione della Cascina 

 17 giugno 2018 Torneo Multisport al Centro della Gioventù. Ambito Giovani 

 29 giugno e 30 giugno 2018 – Camp Rock: due giorni di musica, con concerti, laboratori musicali e 

momenti di convivialità. Ambito Giovani 

 25 luglio 2018 – Giovani in Piazza: grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Gallarate  
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 22 settembre 2018 – Giovani in Villa: grande evento conclusivo, dove si è fatto convergere tutto il lavoro 

svolto durante il primo anno di progettazione sui giovani. Ambito Giovani 

 27 ottobre 2018 – Concerto dei LUF 

 28 ottobre 2018 – Festa dei Panificatori – Brunch in Comunità 

 Mercatini e Fiera dell’Artigianato nelle città di Vergiate, Schianno, Gallarate, Casale Litta e Artigiano in 

Fiera Rho 

 19 novembre 2018 – Niente di Personale con Don Antonio Mazzi Teatro del Popolo di Gallarate 

 24 novembre 2018 – Partecipazione alla Colletta Alimentare – Banco Alimentare 

 24 novembre 2018 – Sfilata di Moda in Negozio della Solidarietà di Gallarate 

 9 dicembre 2018 – Da Gallarate a Villadosia in Handbike in collaborazione con ass. Polha Varese 

 Pranzo di Natale 2018 
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4. GOVERNANCE 

 

4.1 Consiglio di Amministrazione 

Lo statuto della Cooperativa prevede che il C.d.A. sia composto da tre a nove consiglieri, eletti 

dall’Assemblea dei Soci. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera assemblea soci del 30 maggio 

2018 ed integrato con un nuovo membro con delibera assembleare del 24 giugno 2019 ed è costituito 

da sei componenti (Consiglieri). Durerà in carica fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2020. 

Non sono previsti compensi agli Amministratori. 

La composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione è la seguente:  

 

 

4.2 Organo di revisione 

L’attuale Organo di Revisione è costituito da Revisore Unico Legale, come prevede l’art. 47 dello 

Statuto Sociale, Dott. Luca Carabelli, nominato il 24 giugno 2019 e durerà in carica fino 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021. 

 

Cognome e Nome 

 

 

Carica 

 

Data prima 

nomina 

 

In carica dal 

 

Residente / 

domiciliato a 

 

Altre cariche 

istituzionali 

Carabelli Luca Presidente  13/06/10 24/06/2019 Sede sociale Nessuna 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Carica 

 

Data prima 

nomina 

 

In carica dal 

 

Socio dal 

 

Residenza / 

Domicilio 

 

Eventuali altre 

cariche 

istituzionali 

Duva Francesca Presidente 13/03/2010 30/05/2018 13/03/2010 Sede sociale  

Sartori Ermanno R. Consigliere 13/03/2010 30/05/2018 13/03/2010 Sede sociale Vice Presidente 

Moschetta Mario Consigliere 27/01/2014 30/05/2018 13/03/2010 Sede sociale  

Pagliuca Marco Consigliere 25/05/2015 30/05/2018 22/03/2016 Sede sociale  

Bongini Giovanni R. Consigliere 25/05/2015 30/05/2018 28/07/2014 Sede sociale  

Bonicalzi Achille Consigliere 24/06/2019 24/06/2019 13/03/2010 Sede Sociale  
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4.3 Assemblea dei Soci 

 

Di seguito l’elenco dei soci alla data 24 giugno 2019, data in cui è stato approvato il bilancio di 

esercizio 2018. 

1. DUVA FRANCESCA, nata a Napoli il 7 ottobre 1968, domiciliata a Milano, Via Numa Pompilio n. 2, Codice 

Fiscale DVUFNC68R47F839P, imprenditrice; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

2. SARTORI ERMANNO ROBERTO, nato a Milano il 7 maggio 1952, domiciliato a Gallarate, via Brennero n. 1, 

Codice Fiscale SRTRNN52E07F205B, impiegato; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

3. MOSCHETTA MARIO, nato a Roma il 28 febbraio 1946, domiciliato a Gallarate, via del lavoro n. 14, Codice 

Fiscale MSCMRA46B28H501N, pensionato;  

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

4. PAGLIUCA MARCO, nato a Gallarate (VA) il 9 ottobre 1986, domiciliato a Costa Masnaga (LC), Piazza Colombo 

n. 7, Codice Fiscale PGLMRC86R09D869I, operatore socio-assistenziale; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

5. BONGINI GIOVANNI ROBERTO, nato a Legnano il 02 gennaio 1945, domiciliato a Gallarate, via San Giovanni 

Bosco n. 13, Codice Fiscale BNGGNN45A02E514K, pensionato; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

6. FILIPPETTI MAURO, nato a Milano il 3 agosto 1967, domiciliato a Milano, via Egadi n. 5, Codice Fiscale 

FLPMRA67M03F205N, libero professionista; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

7. RAMPINI ROBERTO, nato a Pogliano Milanese il 8 agosto 1944, domiciliato a Cerro Maggiore, via Risorgimento 

n. 33, Codice Fiscale RMPRRT44M08G772W, pensionato; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

8. NEGRI ROBERTA, nata a Milano il 7 giugno 1961, domiciliata a Gallarate, via Cavallotti n. 7, Codice Fiscale 

NGRRRT61H47F205Z, impiegata; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

9. CAZZOLA MARIA CARLA, nata a Gallarate il 25 aprile 1968, domiciliata a Gallarate, via Brennero n. 1, Codice 

Fiscale CZZMCR68D65D869D, infermiera; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

10. BONICALZI ACHILLE, nato a Gallarate il 20 febbraio 1946, domiciliato a Gallarate, via Passo Valles n. 5, Codice 

Fiscale BNCCLL46B20D869Y, imprenditore; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

11. PIAZZALUNGA GIANLUCA, nato a Busto Arsizio il 10 ottobre 1966, domiciliato a Cassano Magnago, via Trento 

n. 57/B, Codice Fiscale PZZGLC66R10B300Z, imprenditore; 
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n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

12. PIAZZALUNGA GREGORIO, nato a Gallarate il 29 aprile 1951, domiciliato a Gallarate, via Grandi n. 10, Codice 

Fiscale PZZGGR51D29D869A, imprenditore; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

13. PIAZZALUNGA GIORGIO, nato a Gallarate il 23 aprile 1957, domiciliato a Cassano Magnago, via San Carlo 

Borromeo n. 16, Codice Fiscale PZZGRG57D23D869A, medico; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

14. MAIFREDA PIERINO, nato a Sellero il 14 maggio 1960, domiciliato a Sellero, via Cornelli n. 9, Codice Fiscale 

MFRPRN60E14I588I, operaio; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

15. POGNA FORTUNATO, nato a Sellero il 02 luglio 1957, domiciliato a Sellero, via Dassa n. 6, Codice Fiscale 

PGNFTN57L02I588I, impiegato; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

16. RIGANTI MARA, nata a Somma Lombardo il 24 settembre 1972, domiciliata a Somma Lombardo, via Valle n. 

8, Codice Fiscale RGNMRA72P64I819K, impiegata; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

17. CIRILLO ANNA, nata a Boscotrecase il 09 marzo 1974, domiciliata a Legnano, via Musazzi n. 13, Codice Fiscale 

CRLNNA74C49B077G, insegnante; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

18. SCALA SIMONA MARIA TERESA, nata a Milano il 16 aprile 1964, domiciliata a Milano, p.za 6 Febbraio n. 2, 

Codice Fiscale SCLSNM64D56F205H, giornalista; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

19. DE BERNARDI VERONICA, nata a Busto Arsizio (VA) il 28 giugno 1983, domiciliata a Magnago (MI), Via 

Sardegna n. 55, Codice Fiscale DBRVNC83H68B300C, impiegata amministrativa; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

20. FIORATTI ELISA, nata a Busto Arsizio (VA) il 25 dicembre 1988, domiciliata a Castano Primo (MI), Via Venezia 

Giulia n. 13, Codice Fiscale FRTLSE88T65B300K, educatrice; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

21. MYRTJA ARBEN, nato in Albania il 9 agosto 1965, domiciliato a Gallarate (VA), Via Magenta n. 20, Codice 

Fiscale MYRRBN65M09Z100J, operaio; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

22. BOSSI UGO, nato a Milano il 7 luglio 1938, domiciliato a Milano, Via Giovanni Pacini n. 35, Codice Fiscale 

BSSGUO38L07F205V, pensionato; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

23. BUSELLATO SAMUELE, nato a Gallarate  il 24 maggio 1969, domiciliato a Cassano Magnago, via San Maurizio 

n. 13, Codice Fiscale BSLSML69E24D869G, addetto alle pulizie; 
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n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

24. COSTA VANDER, nato a Guinea Bissau il 13 marzo 1993, domiciliato a Gallarate, via Vespucci n. 22, Codice 

Fiscale CSTVDR93C12Z320W, addetto a piccole manutenzioni e lavori di imbiancatura;  

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

25. GALLI SUSANNA, nata a Gallarate il 13 ottobre 1963, domiciliata a Cassano Magnago, Via Caprera n. 1, Codice 

Fiscale GLLSNN63R53D869M, impiegata amministrativa; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

26. GILEA MARIANA, nata a Birlad (Romania)il 5 luglio 1985, domiciliata a Legnano, via Barbara Melzi n. 49, Codice 

Fiscale GLIMRN85L45Z129P, commessa; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

27. MARINO’ GIADA, nata a Busto Arsizio il 16 settembre 1993, domiciliata a Busto Arsizio, via Quintino Sella n. 

115, Codice Fiscale MRNGDI93P56B300C, educatrice; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

28. MONFREDI ADRIANA, nata a Gallarate il 18 gennaio 1960, domiciliata a Cassano Magnago, via Sansovino n. 

5, Codice Fiscale MNFDRN60A58D869B, impiegata amministrativa; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

29. PALAZZOLI PAOLA, nata a Busto Arsizio il 30 novembre 1965, domiciliata a Jerago con Orago, via Roma n. 

3/B, Codice Fiscale PZZGLC66R10B300Z, commessa; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

30. RIZZELLI CRISTINA MARIA ANTONIETTA, nata a Busto Arsizio il 19 gennaio 1980, domiciliata a Gallarate, 

via Palestro n. 16, Codice Fiscale RZZCST80A59B300O, impiegata; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

31. VISCONTI CAMILLA, nata a Gallarate il 15 aprile 1995, domiciliata a Somma Lombardo, vicolo del Rosario n. 

5, Codice Fiscale VSCCLL95D55D869U, educatrice; 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

32. DI CATO RACHELE, nata a Varese il 26 maggio 1993, domiciliata a Varese, via Brennero n. 87, Codice Fiscale 

DCTRHL93E66L682F, operatrice sociale 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

33. SILVESTRINI MARGHERITA, nata a Cortona (AR) il 22 febbraio 1962, domiciliata a Gallarate, via della Ronna 

n. 82, Codice Fiscale SLVMGH62B62D077I, impiegata 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

34. BERNASCONI MAURO, nato a Como il 02 gennaio 1972, domiciliato a Milano, via San Giovanni Paglia n. 7, 

Codice Fiscale BRNMRA72A02C933L, aiuto cuoco 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

35. MAGGI GIANLUCA CESARE, nato a Milano il 25 ottobre 1961, domiciliato a Milano, via Ugo Bassi n. 32, Codice 

Fiscale MGGGLC61R25F205J, operaio 
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n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

36. BELOTTINI DAVIDE, nato a Varese il 05 agosto 1963, domiciliato a Gallarate, via F.lli Vigorelli n. 4, Codice 

Fiscale BLTDVD63M05L682Z, autista 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 

37. VICENZINO GIOVANNI, nato a Vizzini (CT) il 20 luglio 1965, domiciliato a Samarate, via Vittorio Veneto n. 48, 

Codice Fiscale VCNGNN65L20M100H, imprenditore 

n. 12 quote sottoscritte dal valore unitario di Euro 25,82 
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4.4 Organigramma 

Dimensione dell’Organizzazione 

La Cooperativa rileva al 31/12/2018 un valore della produzione di Euro 2.014.170, dei quali Euro 

176.452 derivanti dalle raccolte fondi, dalle erogazioni liberali di terzi e dai contributi relativi a 

progetti comunali. L’utile dell’esercizio è pari ad Euro 59.941. 

 

5. DATI GENERALI 

DIPENDENTI TOTALE Uomini Donne 

Tempo pieno 19 11 8 

Tempo parziale 26 18 8 

Operai 26 25 1 

Impiegati 19 4 15 

    

collaborazioni   2 3 

    

TOTALE 90 58 32 
 

RAMO A: 21 

RAMO B: 24 

 

 

Persone svantaggiate (art.4 legge 381/91) 5      

        

Volontari a vincolo giuridico ALTERNANZA 
STAGE 

SUPERIORI 

TIROCINI 

UNI 
LPU 

Messa alla 

prova 
volontari 

TIROCINI 
EXTRA- 

CURRICULARI 

        

4 48 9 1 9 11 14 16 
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La riclassificazione del Contro Economico a Valore Aggiunto della Cooperativa Sociale 4Exodus 

evidenzia la distribuzione della ricchezza prodotta. 

Il modello seguito è tratto dalle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni 

No-Profit” proposte dall’Agenzia per le ONLUS. 

Al termine del 2018 il valore aggiunto netto è pari ad Euro 991.401 (679.323 nel 2017, 534.500 nel 

2016), di cui il 90% è stato distribuito al personale. 

 
2018 2017 2016 

Fatturato Lordo 
 

  

Ricavi delle vendite e prestazioni 1.888.796 1.824.839 1.204.125 

Variazione delle rimanenze 34.502 8.124 (1.895) 

Contributi conto esercizio 0 0 0 
 

   

Valore della Produzione 1.923.298 1.832.963 1.202.230 
 

   

Costi    

Costo per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 

(267.075) (514.055) (282.880) 

Costo per servizi (386.795) (467.401) (330.576) 

Costi godimento beni di terzi (251.325) (190.409) (118.195) 
 

   

Valore aggiunto caratteristico 1.018.103 661.098 470.579 
 

   

Ammortamenti e accantonamenti (90.608) (60.329) (53.609) 

Altri ricavi e proventi 125.374 124.172 144.020 

Proventi finanziari 11 157 235 

Oneri finanziari (25.561) (3.677) (3.595) 

Oneri diversi di gestione (35.918) (42.098) (23.130) 

Altri Oneri 0 0 0 
 

   

Valore Aggiunto netto 991.401 679.323 534.500 
 

   

Ricchezza distribuita    

al personale 925.468 498.419 402.116 

alla Pubblica Amministrazione 5.992 (6.434) 8.334 

Remunerazione dell'ente (Riserve) 59.941 187.338 124.086 

 

 

 



Il sottoscritto Legale Rappresentante consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,
attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica
ai documenti conservati agli atti della società.

 Autorizzazione per l’assolvimento del bollo virtuale  aut. N. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017.




