
 
 
 
 

 

 

Saluti del Presidente 

  

Cari soci, 

siamo nei mesi iniziali di un nuovo anno e come ogni inizio che si rispetti è consuetudine 

fare un bilancio dell’anno appena trascorso e stilare una lista di buoni propositi per quello 

che verrà. Anche il 2021 è stato un anno duro e difficile sotto molti aspetti, prima di tutto per 

la salute vostra e delle vostre famiglie, ma anche per il lavoro. Il settore culturale ha dovuto 

subire ancora una volta le chiusure imposte dai vari decreti governativi, con i lavoratori che 

si sono ritrovati nuovamente in FIS per alcuni periodi. I colleghi del settore sociale si sono 

dovuti adattare a nuove modalità di lavoro, che prevedono nuove procedure. Grazie ai 

vaccini si è riusciti a ridurre notevolmente l’incidenza e l’aggressività del virus, 

consentendoci di lavorare e di vivere più serenamente. Con l’inasprirsi della pandemia ci 

sembra di essere tornati a due anni fa, però quello che mi sento di dirvi è che noi non siamo 

gli stessi del 2020. Certamente siamo più stanchi e provati da questa pandemia che ormai 

da due anni ha colpito il nostro quotidiano, ma siamo anche più consapevoli e preparati ad 

affrontare le emergenze. Per questo motivo vi invito, ancora una volta, a non farvi prendere 

dallo sconforto e a svolgere il vostro lavoro con la serietà e la dedizione che 

contraddistingue i lavoratori e soci di Socioculturale. Come Cooperativa in quest’ultimo 

anno molto è stato fatto per mettere in sicurezza i nostri lavoratori, grazie anche al lavoro 

incessante dell’RSPP e di tutto lo staff di coordinamento. Abbiamo cercato di venire 

incontro alle diverse esigenze anche implementando una nuova piattaforma per la 

formazione online/a distanza (Classzoom) che resterà valida anche per il futuro in quanto 

ritenuta maggiormente funzionale per tutti. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un sereno 2022, sia per il lavoro che 

per la vita di tutti i giorni, sperando di essere in uscita dalla fase più acuta della pandemia e 

di riprendere quanto prima le nostre abitudini. 

 

Il Presidente 

Paolo Dalla Bella 

 

 



 

PREMIO QUADRO FEDELE 2021: MENZIONE PER 

SOCIOCULTURALE 

 

 

 

 

AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale, con il patrocinio di 

Legacoop e il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, indice da oltre 20 

edizioni il Premio Quadrofedele al miglior bilancio d’esercizio e al miglior bilancio 

sociale - relativi all’esercizio 2020 - per le società cooperative aderenti a Legacoop. 

Il Premio QuadroFedele si rivolge a tutte le cooperative aderenti a Legacoop nell’intento di 

promuovere la crescita di consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dal bilancio, dalla 

comunicazione economico finanziaria e dai bilanci di responsabilità sociale e di sostenibilità. 

 

Socioculturale ha partecipato al bando ricevendo una menzione nella categoria 

“Miglior bilancio sociale per le Cooperative Sociali”. 

 

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo in modalità videoconferenza lo scorso 28 

febbraio. 

Complimenti al gruppo di studio sul Bilancio sociale per l’ottimo lavoro svolto!! 

  

 

 

  



 

  

L’ UFFICIO PERSONALE INFORMA.. 
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

  

  

L’Assegno unico e universale, in vigore a decorrere dal mese di marzo 2022, è un 

sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al 

compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età 

per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo 

familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del 

numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

  

COME FUNZIONA: 

•          L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base 

della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso 

di validità. 

•          Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi 

presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), oppure online sul 

sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta 

Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo 

caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta. 

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS. 

  

QUANDO FARE DOMANDA 

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale e può essere presentata a partire 

dal 1° gennaio 2022 direttamente attraverso il sito INPS, oppure chiamando il contact 

center o tramite patronati. 

La domanda può essere presentata: 

•          accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” 

con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS); 

•          contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 

(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); 

•          tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli 

stessi. 

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 

dicembre 2021, n. 4748. 

Per qualsiasi altra informazione a riguardo vi invitiamo rivolgersi al C.A.F. o patronato. 

  

 



 

 

NUOVA CERTIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA 
CORRUZIONE 

 

 

Nel 2021, nonostante l’emergenza sanitaria, la Cooperativa ha lavorato per ottenere una 

nuova certificazione, si tratta della norma ISO 37001:2016 prevenzione alla corruzione. 

Questo nuovo sistema di gestione, certificato a fine 2021, apporterà chiarezza e trasparenza 

verso i soci e dipendenti e verso gli Enti pubblici, all’interno delle gare d’appalto a cui 

Socioculturale deciderà di partecipare. A monitorare su tale Sistema anticorruzione è stato 

nominato dal Consiglio di Amministrazione un Referente interno (RPC) che gestirà eventuali 

segnalazioni ricevute a odv@socioculturale.it svolgendo indagini interne e verifiche. 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 30 GIUGNO 2021 

 

Si riportano alcuni dati inerenti all’Assemblea ordinaria dei soci di giugno 2021. 

All’assemblea, riunita in seconda convocazione il giorno 30 giugno, risultano presenti in 

proprio o con delega 65 soci con diritto di voto su un totale di 1515 soci con tale diritto. Si 

denota quindi una scarsa presenza e partecipazione dei soci, tenuto conto che l’Assemblea 

prevedeva all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali e nonostante la 

possibilità di collegarsi da remoto in videoconferenza. 

Ordine del giorno: 

mailto:odv@socioculturale.it


1)         Comunicazioni del Presidente 

2)         Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020 

-           Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020, della Relazione sulla 

Gestione del Consiglio di Amministrazione e della Nota Integrativa 

-           Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale 

3)         Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2020 e delle relative Relazioni 

4)         Approvazione del Bilancio Sociale 2020 

5)         Elezione del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti 

6)         Elezione del Collegio Sindacale e delibere inerenti e conseguenti 

7)         Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci 

8)         Conferimento incarico a Società di Revisione per Certificazione obbligatoria del 

Bilancio ai sensi Legge n. 59/1992 e la Revisione Legale ai sensi del D. Lgs n. 39/2010, per 

il triennio 2021-2022-2023 

9)         Approvazione del Piano per le Erogazioni liberali anno 2021. 

  

- Ricordiamo che sia il bilancio d’esercizio che il bilancio sociale sono consultabili sul 

sito www.socioculturale.it alle voci “società trasparente” e “pubblicazioni >> ultime uscite” 

  

- Relativamente al rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio 

sindacale), l’Assemblea dei soci di giugno 2021 ha approvato la lista proposta dal CdA 

uscente, l’unica pervenuta alla Commissione elettorale entro il termine previsto dal nuovo 

Regolamento elettorale (approvato con l’Assemblea ordinaria dei soci di dicembre 2020). 

  

I nuovi membri che ricopriranno le cariche sociali nel triennio 2021-2023 sono: 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Paolo Dalla Bella (Presidente) 

Sabrina Muzzati (Vice Presidente) 

Maurizio Bertipaglia (espressione del socio finanziatore Sefea Impact) 

Stefano Parolini (consigliere delegato) 

Raffaella Mariotto 

Pirro Piccolo 

Pier Luca Bertè (consigliere delegato) 

Monica Masola 

Alessandra Cantarella 

  

COLLEGIO SINDACALE: 

Alberto Dalla Libera Presidente 

Igino Negro, sindaco effettivo 

Eros De March, sindaco effettivo 

http://www.socioculturale.it/


 

Andrea Stifanelli, sindaco supplente 

Cristian Perini, sindaco supplente 

  

- Altro punto interessante all’ordine del giorno riguarda il conferimento dell’incarico alla 

Società di Revisione per la Certificazione obbligatoria del Bilancio ai sensi della Legge 

n. 59/1992 e la Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. N. 39/2010, per il triennio 2021-

2022-2023. Su proposta del Collegio sindacale, l’Assemblea ha affidato l’incarico per il 

secondo triennio consecutivo alla Società RIA Grant Thornton, previa selezione del 

Consiglio di amministrazione uscente. 

 

- Comunichiamo infine che lo scorso 8 giugno a seguito di un’Ispezione straordinaria da parte 

del MISE (Ministero per lo sviluppo economico), si è ravvisata la necessità per la Cooperativa 

di procedere ad alcune modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento interno. Il Consiglio 

di Amministrazione uscente ha quindi convocato un’Assemblea ordinaria e straordinaria per 

il giorno 2 agosto 2021 per ottemperare a quanto richiesto dal MISE in sede di ispezione 

straordinaria. 

  

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – 2 AGOSTO 2021 

 

All’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, riunita in seconda convocazione il giorno 2 

agosto 2021, hanno partecipato in proprio o tramite delega 63 soci su un totale di 1519 aventi 

diritto di voto. Nonostante fosse stato prorogato lo stato di emergenza e quindi fosse possibile 

partecipare in videoconferenza, sono ancora pochi i soci della Cooperativa che hanno preso 



 

parte all’Assemblea, complice anche il periodo estivo. 

All’ordine del giorno dell’Assemblea vi sono: 

- Modifiche al Regolamento Interno a seguito di indicazioni in sede di revisione straordinaria 

D. Lgs. 220/02 nonché ulteriori rifiniture per aderenza a normative; 

- Delibere di cui all’articolo 2390 c.c.  

  

L’Assemblea straordinaria invece, presenziata dal Notaio Gottardo del foro di Padova, aveva 

come unico punto all’ordine del giorno ”Approvazione modifiche dello Statuto Sociale, in 

particolare gli articoli 4, 11, 14, 23, 39”.. 

Ricordiamo a tutti i soci che le versioni aggiornate di Regolamento interno e Statuto sociale 

sono consultabili sempre sul sito di Socioculturale nell’area SOCI alla voce Statuto e 

Regolamenti. 

A dicembre 2021 non è stata convocata la consueta assemblea dei soci di fine anno, questo 

è in parte dovuto all’emergenza sanitaria che si è acuita nel periodo natalizio e in parte perché 

non vi erano questioni particolari da porre all’orine del giorno avendo approvato il Bilancio 

sociale contestualmente a quello di esercizio. 

  

 

 

 

Per agevolare la comunicazione all’interno della Cooperativa e tra tutti i soci si è deciso di 

uscire con newsletter tematiche periodiche - dedicate a news istituzionali, news del settore 

educativo culturale e news del settore sociale – per aggiornare i Soci sulle novità dei vari 

Settori e servizi. 

 

Invitiamo tutti i soci a mettere like alla nostra pagina Facebook ufficiale per rimanere 

sempre aggiornati. 

 

  

 
 
 

        
 
 

 
Questa newsletter viene inviata dalla nostra mail istituzionale: 

comunicazione@socioculturale.it 
 

Socioculturale S.C.S. 
Via Boldani 18, Mira (VE) 

Tel: 041-5322920 


