
FO.CO. 
REPORT annuale delle attivita’

2019



su di noi
Fo.co. Onlus è stata fondata nel 2012 in 
Sicilia con l'obiettivo di lavorare per lo 
sviluppo sostenibile del territorio e per 
la valorizzazione delle persone e delle 
diversità attraverso servizi alle 
persone e progetti di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati e minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), 
percorsi di formazione professionale e 
attività di pianificazione sociale, 
ispirandosi al codice etico legato ai 
principi della carta delle Nazioni Unite 
e allo spirito dell 'economia di 
comunione.
Fo.co. è un ente di formazione 
accreditato presso la Regione Sicilia.
Fo.co. è un ente di servizio civile e 
accoglie giovani che vogliono fare 
esperienze di volontariato sociale.

WWW.COOPFOCO.ORG



servizi di accoglienza
per minori stranieri non accompagnati

I progetti Fo.co. sono collegati al sistema di protezione italiano per i 
rifugiati e i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Il SIPROIMI è 
previsto dalla rete di enti locali che per la realizzazione dell'accoglienza è 
supportata da realtà del terzo settore, garantendo interventi di 
"accoglienza integrata" che vanno oltre l'offerta di cibo e alloggio, ma 
fornendo informazioni, assistenza socio-psicologica, assistenza sanitaria 
e legale; supporto linguistico e mediazione culturale, insegnamento 
dell'alfabetizzazione, integrazione sociale e professionale attraverso la 
definizione di un progetto socio-economico individualizzato.
I nostri progetti di accoglienza sono in Sicilia (Chiaramonte Gulfi, Vittoria, 
Comiso, Mazara Del Vallo, Petrosino) e in Calabria (Rogliano). I nostri 
progetti di accoglienza nel 2019 sono i seguenti:

Msna accogl ienza ordinaria:  

Msna accoglienza per vulnerabili:

M s n a  i n  a c c o g l i e n z a  c o n  
affidamento familiare:

i n c l u s i o n e  n e l l e  c o m u n i t à  
attraverso le metodologie e le 
pratiche operative SIPROIMI.

 
a c c o g l i e n z a  p e r  M s n a  c o n  
vulnerabilità psico-fisica che offre 
servizi sperimentali legati ai 
fenomeni interculturali e alle 
d i n a m i c h e  m i g r a t o r i e ,  
introducendo metodi e pratiche di 
etnopsichiatria, antropologia e 
medicina transculturale.

 inserimento 
iniziale nella comunità e poi 
affidamento ad una famiglia che fa 
parte di una rete che ha aderito al 
progetto, attraverso la costante 
supervisione e il monitoraggio del 
p e r s o n a l e  d e l  p r o g e t t o  e  
dell'assistente sociale comunale.



fare sistema oltre l’accoglienza

Il programma mira a sviluppare una metodologia 
partecipativa e collaborativa che promuova il 
protagonismo delle comunità locali in cui vivono i 
migranti, valorizzando le potenzialità di ogni 
specifico attore. Le famiglie hanno un potenziale 
di ascolto, di accoglienza, di inclusione sociale 
unico per migliorare le capacità relazionali dei 
beneficiari. Le imprese hanno una capacità di 
trasferimento di conoscenze tecniche e di 
integrazione economica che nessun altro attore 
può avere in egual misura e che darà ai beneficiari 
autonomia economica. Con questo approccio 
i n t e n d i a m o  f a v o r i r e  f o r m e  d i  a z i o n e  
multidisciplinare e multilivello che creino valore 
"interculturale", per offrire un modello di 
gestione della diversità culturale aperto al futuro, 
basato sulla dignità di ogni persona e sull'idea di 
un'umanità comune, e per valorizzare il 
protagonismo dei migranti verso la piena 
autonomia e la piena integrazione socio-
economica.

Programma di inclusione per persone in condizioni di vulnerabilità realizzato da diverse ong, 
cooperative sociali e associazioni di volontariato. Lo scopo è quello di costruire percorsi di 
integrazione socio-economica per giovani e adulti, minori e adulti, stranieri e italiani attraverso la 
creazione di una rete di volontariato tra realtà già operanti sul territorio. La rete nazionale è composta 
da famiglie, aziende, associazioni, istituzioni e persone che sviluppando una metodologia 
collaborativa e partecipativa e possono realizzare l'inclusione reale dei più deboli nella nostra società. 
Il programma ha ricevuto vari finanziamenti e si è esteso a livello nazionale.

WWW.FARESISTEMAOLTRELACCOGLIENZA.IT

Nel 2019 il progetto finanziato dalla Fondazione 
con il Sud nell'ambito dell'Iniziativa per 
l'Immigrazione mira a promuovere l'integrazione 
socio-economica di 22 migranti, attraverso il loro 
i n s e r i m e n t o  l a v o r a t i v o ,  a g e v o l a t o  
dall'orientamento individuale, dalla formazione 
professionale e dal tutoraggio. Un altro obiettivo è 
quello di rafforzare la rete, già creata, degli attori 
locali coinvolti nei processi di integrazione - 
principalmente aziende, famiglie e associazioni - 
grazie ad attività di sensibilizzazione e 
formazione, al fine di dare sostenibilità futura a 
questi processi. Il progetto concepisce quindi il 
processo di integrazione socio-economica dei 
giovani migranti come un impegno corale, 
un'azione integrata che riunisce diversi attori con 
lo stesso obiettivo.



centro mediterraneo di studi e formazione
Giorgio LA PIRA

Fo.Co realizza a Pozzallo (RG), una delle principali aree di sbarco dei migranti, il 
"Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira" con l'obiettivo di creare 
un'iniziativa sociale per i migranti, guardando soprattutto ai più vulnerabili: i minori 
stranieri non accompagnati. Lo scopo del Centro Mediterraneo è quello di formare gli 
attori sociali e istituzionali per migliorare le condizioni di accoglienza e integrazione 
dei minori non accompagnati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. L'obiettivo a lungo 
termine del Centro è quello di assumere le funzioni di Osservatorio e Centro Studi sui 
fenomeni migratori e sul sistema di accoglienza dei migranti (adulti e bambini) al 
servizio delle istituzioni locali e nazionali. Sono stati realizzati diversi eventi educativi, 
informativi e socio-culturali, con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità sul fenomeno 
migratorio.

Il Centro offre una formazione multidisciplinare per gli operatori coinvolti nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei MSNA e offre corsi di formazione per MSNA, richiedenti asilo e rifugiati. In 
particolare:
Ÿ  Corso di mediazione interculturale rivolto sia agli italiani che agli stranieri: fornire strumenti 

conoscitivi e operativi per svolgere funzioni di mediazione nei settori della salute, della 
sicurezza e della giustizia.

Ÿ Corso per Tutore Volontario per minori: Sensibilizzare sui compiti del tutore per minori non 
accompagnati e conoscere le procedure di supporto.

Ÿ Corso per Tutor per l'orientamento al lavoro: formare gli operatori per sostenere 
efficacemente i giovani nel mondo del lavoro

Ÿ Summer e Winter School: breve formazione intensiva offerta dal Centro Mediterraneo che 
prevede l'organizzazione di 4/5 giorni di approfondimento full immersion per un totale di 50 
ore di formazione (32 ore di formazione in aula e 18 ore di pre e post corso con modalità e-
learning).

WWW.CENTROMEDITERRANEOLAPIRA.ORG



tutori volontari 
per minori non accompagnati

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi di 
formazione e la creazione di una rete di tutor 
volontari; promosso dal Centro Mediterraneo 

in collaborazione con ASGI e Fondazione 
Migrantes, è stato creato per contribuire alla 

creazione di una rete di tutor volontari con 
azioni di sensibilizzazione e percorsi di 

formazione sui compiti del tutor e sull'avvio 
delle procedure previste per il sostegno dei 

minori.

Il progetto prevede 3 fasi:

1) Campagna di informazione e 
sensibilizzazione sull'istituto di tutela del 

volontariato, nei territori di Catania, Ragusa, 
Messina, Agrigento e Trapani (Mazara del Vallo 

/ Marsala) in Sicilia e Cosenza in Calabria, 
rivolta alle realtà più attive e responsabili della 

cittadinanza attiva (OO.SS., associazioni, 
ordini professionali, movimenti, fondazioni, 

parrocchie)

2) 10 percorsi di approfondimento dal taglio 
pratico/operativo, supportati da una rete di 

esperti, rivolti ad almeno 300 cittadini 
interessati a coprire l'ufficio di tutore 

volontario;

3) sostegno e supporto ai tutori volontari per 
la gestione dei compiti legati alla tutela, 

attraverso il coinvolgimento di una rete di 
volontari esperti nella tutela legale e nella 
difesa dei diritti del minore che forniranno 

consulenza specifica ai nuovi tutori.

Il progetto è sostenuto dalla Conferenza 
Episcopale Italiana



MIGRANTS LITER@CIES
Il partenariato del progetto è composto da 9 partner provenienti da 8 paesi - Belgio, Estonia, 
Italia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Spagna - che si confrontano con la stessa 
diversità e complessità dei fenomeni dell'immigrazione in Europa. Uno degli obiettivi 
principali di questo progetto è l'analisi delle migliori pratiche e metodologie dei programmi 
di alfabetizzazione per adulti migranti nei paesi del partenariato e lo sviluppo di pratiche 
innovative, compreso l'uso creativo delle TIC per l'apprendimento delle lingue, utilizzando 
ad esempio dispositivi mobili e social media: APP, Whatsapp, videogiochi, ecc.

I partner costruiranno 2 focus group: uno sull'uso innovativo delle TIC nelle istituzioni di 
insegnamento dell'alfabetizzazione e un secondo sulle pratiche di alfabetizzazione 
mediatica/digitale nell'educazione non formale degli adulti, così come sull'uso che i migranti 
adulti fanno dei social media, degli strumenti digitali e di internet.
Un ulteriore obiettivo è lo sviluppo di metodologie innovative per l'integrazione 
dell'alfabetizzazione digitale nell'educazione degli adulti migranti (rifugiati, migranti 
appena arrivati, richiedenti asilo, giovani migranti adulti e donne migranti). Le definizioni 
tradizionali di alfabetizzazione si sono concentrate sulle competenze relative alla capacità di 
calcolo, ascolto, conversazione, lettura, scrittura e pensiero critico, con l'obiettivo finale di 
sviluppare pensatori attivi e discenti in grado di impegnarsi nella società in modo efficace e 
significativo.

Con lo sviluppo di kit di strumenti nazionali per l'insegnamento dell'alfabetizzazione e 
dell'alfabetizzazione digitale ai migranti, il progetto mira a sviluppare percorsi di 
apprendimento multipli, integrati nei contesti nazionali dei paesi partner del progetto, 
fornendo così strumenti innovativi per gli educatori e gli insegnanti che lavorano sul campo. 
Per questo il progetto prevede l'elaborazione e la sperimentazione con gli studenti nel 
secondo anno del progetto.

Poiché gli educatori che lavorano con i migranti adulti sono spesso una sorta di migranti essi 
stessi - "migranti digitali" - l'obiettivo del progetto è quello di formare educatori che 
lavorano nel campo dell'educazione degli adulti, sviluppare le loro competenze mediatiche 
e di alfabetizzazione digitale e sviluppare un MOOC, che sarà disponibile nella pagina web 
del progetto e oltre la fine del progetto, in inglese. Per questo il progetto prevede due fasi di 
formazione: Nel primo anno del progetto 2 attività transnazionali di apprendimento e di 
insegnamento e la formazione nazionale degli insegnanti. Nel secondo anno una terza LTT e 
lo sviluppo di un corso online (MOOC).

WWW.MIGRANTSLITERACIES.EU



NO DRUGS TO BE COOL

Il progetto NO DRUGS TO BE COOL - Educare 
la generazione della rete all'uso consapevole 
del web, contro la rilevazione di sostanze 
psicoattive dannose, in collaborazione con la 
cooperativa Centro Zaffiria, finanziato 
dall'Assessorato alla Gioventù e Servizio 
Civile Nazionale, si propone di sensibilizzare i 
minori in Sicilia e in Emilia Romagna per 
promuovere un uso responsabile del web e 
prevenire il loro accesso a siti pericolosi come 
luoghi di rilevazione di sostanze psicoattive 
dannose per la salute. In particolare, le 
attività del progetto mirano a:

Ÿ formare gli insegnanti, gli operatori della 
comunità e le famiglie,  fornendo 
informazioni e conoscenze util i  a 
informare e sensibilizzare sui rischi 
dell'uso incontrollato del web e delle 
sostanze psicoattive;

Ÿ educare i minori all'uso del web e ad 
affrontare il mondo digitale in modo 
responsabile, attivando le risorse positive 
degli adolescenti e discutendo modelli di 
comportamento per ridurre i rischi dell'uso 
di sostanze psicoattive attraverso 
workshop e campagne di sensibilizzazione 
interattive;

Ÿ costruire modelli e strumenti educativi 
innovativi e replicabili per favorire 
comportamenti positivi, per interagire con 
il mondo digitale in modo sicuro e 
responsabile e prevenire i rischi del 
consumo di sostanze psicoattive.

Il progetto sarà attivato in diverse scuole e 
comunità sia in Sicilia che in Emilia Romagna 
e coinvolgerà anche insegnanti ed educatori.

# DRUGS BENO TO COOL



Employment 4 Inclusion

Employment 4 Inclusion (E4I) si concentra su una delle principali sfide legate 
all'integrazione di migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e rifugiati in Europa: come 
fornire il miglior modello di intervento per promuovere la loro inclusione sociale e 
lavorativa. Grecia, Italia e attualmente Spagna sono le principali destinazioni dei flussi 
migratori verso l'UE, mentre Francia e Danimarca sono paesi ospitanti per rifugiati, 
richiedenti asilo e migranti. Sebbene i profili dei gruppi target siano leggermente diversi 
nei paesi partner (nazionalità, tipo di migrazione, ecc.), tutti condividono le esigenze 
comuni di inclusione sociale e lavorativa dei migranti. Il progetto mira quindi a 
promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, 
fornendo ai professionisti che lavorano con loro le linee guida e gli strumenti necessari 
per sostenere i migranti in collaborazione con gli enti pubblici e le aziende.

Quali sono gli obiettivi di E4I Employment 4 Inclusion?
- Sviluppare e fornire un programma di formazione completo per i professionisti con gli 
strumenti più innovativi e un modello interattivo per l'inclusione sociale e lavorativa di 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati.
- Fornire ai professionisti che lavorano con i migranti le linee guida e gli strumenti 
necessari per offrire un supporto completo a migranti, richiedenti asilo e rifugiati con il 
supporto e la collaborazione di enti pubblici e aziende.
- Promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione civica dei migranti, dei richiedenti 
asilo e dei rifugiati sviluppando il loro lavoro e le loro competenze sociali e sviluppando e 
sperimentando metodi efficaci per raggiungere questi gruppi.
- Offrire soluzioni pratiche e raccomandazioni politiche per le istituzioni, le aziende e le 
organizzazioni sociali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, in modo da 
migliorare l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti.

Il Capofila di progetto è Solidaridad Sin Fronteras (ES); partner: Fo.Co. Onlus (IT), 
Associazione New Dane (DK), ITG-Conseil (FR), PRAKSIS (GR).



servizio civile con fo.co. onlus

L'obiettivo generale del progetto "Siate i 
benvenuti" è quello di sostenere rifugiati 
e richiedenti asilo, adulti e minori e 
residenti stranieri, adulti e minori, con 
problemi socio-lavorativi, nelle attività di 
integrazione sociale e di inserimento 
all'interno della comunità territoriale che 
li ospita, attraverso il sistema SIPROIMI e 
attraverso progetti di inclusione sociale 
progettati ad hoc.
I volontari selezionati nel Servizio Civile 
assistono gli operatori dei progetti che 
operano nel sistema di accoglienza a 
svolgere le attività previste a partire da 
una formazione generale sul significato di 
Servizio Civile, una formazione specifica 
sulle attività di servizio civile, e poi 
attraverso il "learning by doing".

Il servizio civile è un'opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni di trascorrere un 
anno di vita attraverso forme di cittadinanza attiva e  volontariato per gli altri e 
quindi come valore di coesione sociale. Ai volontari sono garantite la 
copertura assicurativa e la formazione iniziale da parte degli enti del servizio 
civile.



Formazione, supporto professionale e creazione
di attivita’ impreditoriali per giovani tunisini 

e migranti forzati in italia e tunisa

Il Mediterraneo, soprattutto negli ultimi anni, è stato un drammatico spazio di passaggio 
per i molti migranti costretti a spostarsi dai loro paesi d'origine verso un luogo sicuro in 
Europa dove poter ricostruire il loro progetto di vita. 
Tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono stati coinvolti in questo fenomeno 
epocale di mobilità umana.

La Tunisia, in questo scenario, è sia un paese di transito per le persone provenienti 
principalmente dall'Africa subsahariana, sia un paese di origine per molti giovani tunisini 
che, costretti alla povertà e alla mancanza di prospettive, vedono l'Italia e l'Europa come 
un'opportunità per costruire un nuovo progetto di vita.
Sulla sponda settentrionale del Mediterraneo, la Sicilia è il principale approdo per le 
migliaia di persone che cercano di raggiungere l'Europa attraverso la via del Mediterraneo 
centrale. Oltre ad essere un punto di arrivo, per molti migranti e in particolare per i minori 
stranieri non accompagnati, la Sicilia continua ad essere un luogo di accoglienza. 

Il dialogo tra la Sicilia e la Tunisia è storicamente ricco di scambi e interazioni che hanno 
visto donne e uomini muoversi tra le due sponde e vivere pacificamente insieme. Negli 
ultimi decenni la mobilità tra i due territori si è intensificata e, in città come Mazara del 
Vallo, ha dato vita a nuove cittadinanze che, nella logica dell'incontro delle diversità, 
hanno arricchito reciprocamente le comunità. 

Con l'intento di contribuire a costruire una dimensione mediterranea di pace e di dialogo, 
con questa proposta progettuale vogliamo intervenire su entrambe le sponde del 
Mediterraneo, in Tunisia e in Sicilia, per accompagnare i giovani in Tunisia e i migranti 
forzati in Sicilia a costruire un progetto di vita dignitoso che li sostenga nella formazione e 
nella creazione di attività sostenibili e generatrici di reddito.

Ente capofila: Fo.Co. Onlus; Partner di progetto: Associazione Casa della Comunità 
Speranza (Mazara Del Vallo), Mediterravenir - Association pour le dialogue et la 
coopération Sud Sud Nord par la société civile (Tunisia); Scuola Salesiana di Manouba 
(Tunisia).



progetto hub rurali

Il progetto HUB RURALI nell'area trasformata di Ragusa, di cui la ONG Cooperazione 
Internazionale Sud Sud è responsabile, prevede, attraverso la creazione di una rete di poli 
educativi rurali, di garantire l'accesso ad una molteplicità di servizi rivolti ai minori (di diversa età 
e provenienza) e allo stesso tempo di riunire diversi attori della comunità educativa verso un 
nuovo patto educativo. Fo.Co. si occupa della realizzazione di corsi di formazione rivolti agli 
insegnanti delle scuole dell'area del progetto sui temi dell'approccio interculturale, della 
preparazione e dello sviluppo di corsi di accompagnamento linguistico sperimentale rivolti alla 
popolazione adulta migrante.

Costruendo un partenariato multi-attoriale, il progetto incoraggia l'attivazione di nuovi servizi 
sostenendo un processo di convergenza basato sul concetto di "Alleanza Educativa". Si tratta 
di raggiungere una convergenza di intenti, di visioni, di competenze e di risorse tra i diversi 
beneficiari e attori, al fine di implementare un sistema di governance in grado di rispondere alle 
sfide del contesto eccezionale delle offerte di intervento. Applicando metodologie innovative 
in questo contesto (peer education, learning by doing, role playing, apprendimento 
cooperativo, "Life Skills education"), l'azione intende sviluppare le capacità di apprendimento 
dei bambini stimolando le loro abilità cognitive, emotive e relazionali, e creando le condizioni 
per la creazione di condizioni che permettano anche ai più vulnerabili di godere di tali 
opportunità. Le buone pratiche del progetto saranno condivise con le comunità educative di 
altre zone rurali del paese ad alta intensità di sfruttamento.



La Turchia ha dato rifugio a 1,8 milioni di siriani, quasi la metà 
dei quali in fuga dal Paese. Questa cifra rappresenta quasi il 
98% della loro popolazione totale di rifugiati, il che rende la 
Turchia il paese che ha ospitato il maggior numero di rifugiati 
in quell'anno.

Le imprese sociali sono di grande importanza per creare 
nuove opportunità di lavoro per i migranti, rafforzando il loro 
empowerment e consentendo loro di lavorare in un 
ambiente equo e paritario, anche come imprenditori.

Tuttavia, i sistemi educativi non includono una sufficiente 
formazione imprenditoriale e la maggior parte delle persone 
non ha le competenze necessarie per entrare nel moderno 
panorama imprenditoriale.

Edu4Sent è stato progettato con una forte cooperazione di 
organizzazioni intersettoriali nei paesi che rappresentano 
uno dei più importanti confini dell'Europa per i migranti 
(rifugiati e richiedenti asilo) che arrivano dal Mediterraneo.

Il punto cruciale del nostro progetto è quello di dare ai 
migranti e ai rifugiati la possibilità di sviluppare le capacità e 
di accedere alle conoscenze e alle competenze che possono 
consentire loro di costruire un solido sostentamento, 
compresa la possibilità di diventare imprenditori e quindi di 
contribuire alla creazione di ulteriori posti di lavoro.

Il progetto mira ad aiutare i giovani rifugiati adulti e i 
richiedenti asilo a sviluppare competenze di imprenditoria 
sociale per creare i propri posti di lavoro.

In 24 mesi, puntiamo a migliorare le conoscenze e le 
competenze di imprenditoria sociale degli educatori che 
lavorano per organizzazioni con giovani rifugiati adulti e 
richiedenti asilo poco qualificati, al fine di sostenerli nella 
promozione dell'imprenditoria sociale a lungo termine, 
creando un contenuto educativo e un corso online ad 
accesso aperto (OOC) con 5 partner provenienti da Turchia, 
Grecia, Polonia e Italia, aumentando la loro capacità 
nell'educazione all'imprenditoria sociale.

www.edu4sent.org



Fo.Co. è un ente di formazione accreditato 
presso la Regione Sicilia con DDG 3517 del 
03/08/2018 per lo sviluppo di corsi di formazione 
professionale; siamo inoltre affiliati all'ente di 
formazione GTC per l'offerta di corsi FAD 
(Distance Learning) e siamo affiliati come Ei 
Point dell'Università Mercatorum.

Fo.Co. offre corsi di formazione online con il 
rilascio di un certificato di qualifica professionale 
e specialistica riconosciuto a livello europeo. 
Tutti i corsi offerti possono essere erogati in 
modalità F.A.D. (Distance Learning) in aula 
multimediale Fo.Co., ovvero con lezioni ed esami 
online. Inoltre, vi è la possibilità di un supporto in 
aula tramite tutor, presso la sede di Chiaramonte 
Gulfi. 
In particolare offriamo corsi online per le 
seguenti categorie professionali: nutrizionisti, 
architetti, consulenti del lavoro, esperti di 
agricoltura e industria, ingegneri, professionisti 
della salute, insegnanti e revisori dei conti.

Fo.Co. è inoltre accreditata dall'Università degli 
Studi Mercatorum per la provincia di Ragusa 
come "Centro qualificato per lo sviluppo di 
progetti didattici, educativi e formativi 
dell'Università Telematica".

Fo.Co. nel 2019 ha offerto diverse edizioni di un 
corso di inglese gratuito per la comunità locale, 
ritenendolo utile per l'apprendimento di base 
della lingua inglese da parte di adulti e anziani 
che non avevano mai avuto l'opportunità di 
approfondire la conoscenza di questa lingua 
prima.

Formazione a distanza

Ei-point dell’Università Mercatorum 

Corsi di inglese

Training opportunities  with fo.co.



DETAILED ACTIVITIES - 2019 

FO.CO. ROLE PROJECT TITLE MAIN ACTIVITIES' BENEFICIARIES FUNDED BY PROJECT TOTAL 
COST 

TOTAL COST OF 
ACTIVITIES 
DIRECTLY 

MANAGED 

DURATION 
OF THE 

PROJECT 

Leader  Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of  
Municipality of 
Petrosino (TP) 

within  the 
Protection System 

for Asylum 
Seekers and 

Refugees   

integrated hospitality, 
socio-psychological and 
healthcare assistance, 

legal protection, 
linguistic-cultural 
mediation, basic 

teaching of the italian 
language, activity in 

support of integration, 
procedures for opening 

the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 573.561,00 573.561,00 36 months 

Leader  Mediterranean 
Center for Study 

and Training 
Giorgio La Pira 

training for intercultural 
mediators, workshops 

and intensive education 
on themes regarding 

the reception and 
integration of 

unaccompanied foreign 
minors for social and 

public private workers 

unaccompanied 
foreign minors,  
asylum seekers 
and refugees , 

foreign citizens, 
social workers of 

the public and the 
private  

organizations 

Fo.Co.  
Onlus, 

Fondazione 
Migrantes, 

Fondazione G. La Pira 
Firenze 

55.110,00 55.110,00 12 months 

partner Make System 
Beyond 

Welcoming 
Funded b y AMIF 

2014-2010 

Build autonomy paths 
for international 

protection holders, out 
of the SPRAR circuit 

 

Refugees  AMIF Found 460344,50 95950,00 24 months 

partner Welcoming 
project for adults 
asylum seekers 
and refugees of  

services of literacy, 
schooling and legal 

support 

asylum seekers 
and refugees 

Minister Of Interior 1.949.280,00 416793,75 30 months 



Municipality of 
Chiaramonte Gulfi 

(RG) within  the 
Protection System 

for Asylum 
Seekers and 

Refugees 

Leader AMIF Project – 
Integrated 

Welcoming For 
Vulnerable 

Unaccompanied 
Minors 

Direct management of 
two accommodation 

communities for 
unaccompanied minors 

with mental disorder 

unaccompanied 
foreign minors 

with mental 
disorder 

AMIF 2014-2020 1.707.755,40 1.535.935,80 30 months  

Partner Make System 
Beyond 

Welcoming 
funded by 

Fondazione Con Il 
Sud 

Meetings with the 
world of local 

volunteering, training 
for families, companies 
and educators so that 
the involved subjects 

have the tools to 
activate long lasting and 

aware integration 
paths. Professional 

training and 
traineeships for 
MSNA with the 

contribution of member 
companies and support 
for temporary reception 

activities by families. 

unaccompanied 
foreign minors 

Fondazione Con Il Sud  
within The Initiative 
"With the South that 

participates 2015" 

66.000 18526,16 18 months 

Leader Project 
"Unaccompanied 
Foreign Minors 

Volunteer Tutors" 

training actions for 
volunteer tutors for   

unaccompanied foreign 
minors 

volunteer tutors 
for   

unaccompanied 
foreign minors 

CEI - Italian Episcopal 
Conference 

66.000,00 66.000,00 16 months 

 Make System socio-economic Migrants  Fondazione Con Il Sud  706047,78 317.875,36  36 months 



leader 
 
 
 

Beyond 
Welcoming 
funded by 

Fondazione Con Il 
Sud 

integration of 22 
migrants, through their 

job placement, 
facilitated by individual 

orientation, 
professional training 
and tutoring courses. 

within The Initiative " 
Immigration initiative” 

partner Migrant 
Liter@cies 

Research and 
development of 

innovative practices in 
the use of ICT 

(Information and 
communication 

technologies) in the 
effective teaching of 
literacy to migrant 

adults 
 
 
 

teachers, 
researchers, 

students, civil 
society 

European funding 
(ERASMUS + KA2  
Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices ) 

411.235,00 62.260,00 36  months 

Leader Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of  
Municipality of 
Rogliano (CS) 

within  the 
Protection System 

for Asylum 
Seekers and 

Refugees   

integrated hospitality, 
socio-psychological and 
healthcare assistance, 

legal protection, 
linguistic-cultural 
mediation, basic 

teaching of the italian 
language, activity in 

support of integration, 
procedures for opening 

the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 1.378.386,00 964.870,20 36 months 

LEADER Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of  

integrated hospitality, 
socio-psychological and 
healthcare assistance, 

legal protection, 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 1.116.348,75 721.496,20 27 months 



Municipality of 
Vittoria (RG) 
within  The 

Protection System 
for Asylum 

Seekers and 
Refugees 

linguistic-cultural 
mediation, basic 

teaching of the italian 
language, activity in 

support of integration, 
procedures for opening 

the protection 

LEADER Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of 
Municipality of 

Mazara del Vallo 
(TP) within  the 

Protection System 
for Asylum 

Seekers and 
Refugees 

integrated hospitality, 
socio-psychological and 
healthcare assistance, 

legal protection, 
linguistic-cultural 
mediation, basic 

teaching of the italian 
language, activity in 

support of integration, 
procedures for opening 

the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 1.272.595,86 1.272.595,86 33 months 

PARTNER NO DRUGS TO BE 
COOL 

promote a responsible 
use of the web and 

prevent their access to 
dangerous sites as 

places of detection of 
psychoactive substances 

harmful to health for 
young people and 

students 

young people and 
students 

Department For Youth 
Policy And Universal 

Civil Service 

128.770,00 49.900,00 21 months 

PARTNER  Employment for 
Inclusion 

Provide the best model 
of intervention to 

promote their social 
and labour inclusion for  
migrants, newcomers, 

asylum seekers and 
refugees (MNAR) in 

Europe 

migrants, 
newcomers, 

asylum seekers 
and refugees 

(MNAR), 
educators, social 

operators, 
companies, policy 

European funding 
(ERASMUS + KA2  
Cooperation for 

innovation and the 
exchange of good 

practices ) 

141.349,00 27.585,00 24 months 
1.10.2019-
30.09.2021 



 

 

makers 

 
 

PARTNER 
 

EDU4SENT Developing the 
competences of 

educators to promote 
social entrepreneurship 
Of adults with migrant 

background 
 

migrants, 
newcomers, 

asylum seekers 
and refugees 

(MNAR), 
educators, 
teachers 

European funding 
(ERASMUS + KA2  
Cooperation for 

innovation and the 
exchange of good 

practices ) 

134.466,00 

 

26.491,00 

 

24 months 
31.12.2019

-
30.12.2021 

LEADER Civil Service Young people aged 18 
to 29 to spent a year of 

life to a solidarity 
 
 
 

Young people Department For Youth 
Policy And Universal 

Civil Service 

10 Volunteers  10 Volunteers 10 
Volunteers 

LEADER Training,  
professional 
support and 

creation  
of entrepreneurial 

activities for 
young Tunisians  

and forced 
migrants in Sicily 

and Tunisia 

Support young people 
in Tunisia and forced 

migrants in Sicily to re-
build their project life 
by training them and 

creating sustainable and 
income-generating 

activities 

young people and 
forced migrants 

CEI - Italian Episcopal 
Conference 

164.700.00 97.060,00 14 months 
1.11.2019  

-
31.12.2020 

PARTNER  Hub rurali project Creation of a network of 
rural educational hubs, 

to guarantee access to a 
multiplicity of services 

aimed at minors 

Minors and  
actors of the 
educational 
community   

Fondazione con  il Sud 555.350,00 40.500,00 30  months 



staff
51 dipendenti / collaboratori:

- 7 risorse in amministrazione e segreteria
- 1 risorsa in comunicazione e social media management
- 4 risorse nell’analisi dei bisogni formativi 
e gestione della formazione
- 12 responsabili di progetto
- 42 operatori impiegati nei progetti

cda

Presidente: Salvatore Brullo, 
in gestione amministrativa e rendicontazione economica.

Vice-presidente: Donata Stracquadaini, esperienza pluriennale
nel settore legale.

Consigliere: Lucia Pastorello, Laurea in Studi Comparativi,
esperienza pluriennale in mediazione interculturale,
analisi dei bisogni formativi e gestione della formazione.

esperienza pluriennale 

CAPACITA’ OPERATIVA

BALANCE SHEET SYNTHESIS 
Last Balance Sheet:   

Year: 2016 

Incoming: 597.618 

Outcoming: 582.035 

Surplus / Deficit: 15.583 

Forecast present balance sheet: 2017 

Incoming: 983.000 

Outcoming: 953.560 

Surplus / Deficit: 29.440 

 

968.763

953.815

14.948

2018

2.006.243,00 €

2.005.543,00 €

surplus 700,00 €

2019

1.097.838,12 €

1.066.335,88 €

surplus 31.502,24  €

Tabella riassuntiva bilancio 2018

Anno:

Entrate:

Uscite:

Anno:

Entrate:

Uscite:



SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FORMAZIONE E 
COMUNIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA GIOENI 12 - 97012 CHIARAMONTE 
GULFI (RG)

Codice Fiscale 01495820886

Numero Rea RAGUSA 124180

P.I. 01495820886

Capitale Sociale Euro - i.v.

Forma giuridica
04 Societa' cooperative e loro consorzi 
iscritti nei

Settore di attività prevalente (ATECO)
889900 Altre attivita' assistenza sociale no 
residenziale

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 330 1.170

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 27.506 24.098

II - Immobilizzazioni materiali 79.376 71.487

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.525 575

Totale immobilizzazioni (B) 109.407 96.160

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.257.529 700.920

Totale crediti 1.257.529 700.920

IV - Disponibilità liquide 155.909 100.403

Totale attivo circolante (C) 1.413.438 801.323

D) Ratei e risconti 13.281 2.057

Totale attivo 1.536.456 900.710

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500 1.500

IV - Riserva legale 29.297 28.362

V - Riserve statutarie 24.559 22.470

VI - Altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 700 3.117

Totale patrimonio netto 56.057 55.449

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 85.502 36.808

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.394.897 792.335

Totale debiti 1.394.897 792.335

E) Ratei e risconti - 16.118

Totale passivo 1.536.456 900.710
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.708 173.817

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.975.473 778.308

altri 20.995 4.035

Totale altri ricavi e proventi 1.996.468 782.343

Totale valore della produzione 2.006.176 956.160

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 192.181 67.727

7) per servizi 420.703 124.278

8) per godimento di beni di terzi 109.384 68.448

9) per il personale

a) salari e stipendi 830.865 526.949

b) oneri sociali 208.212 76.094

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 58.639 22.712

c) trattamento di fine rapporto 51.376 19.090

e) altri costi 7.263 3.622

Totale costi per il personale 1.097.716 625.755

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

16.779 9.422

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 1.381

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.779 8.041

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.779 9.422

14) oneri diversi di gestione 104.491 52.460

Totale costi della produzione 1.941.254 948.090

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 64.922 8.070

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

67 -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 67 -

Totale altri proventi finanziari 67 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 53.391 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 53.391 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (53.324) (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.598 8.020

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.898 4.904

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.898 4.904

21) Utile (perdita) dell'esercizio 700 3.117
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli art. 2423
e seguenti del codice civile ed ai criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 codice
civile), in linea con i principi contabili nazionali predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
In particolare:
- Il bilancio:
- si compone di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (in forma abbreviata);
- corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
- è redatto con gli importi espressi in unità di euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo
comma, c.c. il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi
in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto
dispone il Regolamento CE;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo esercizio;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell' esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si
sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare sono stati
riclassificati tra le rispettive voci di costo o di ricavo, i valori che nei precedenti esercizi erano
appostati nella sezione "straordinaria" del conto economico.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- il D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della direttiva europea 2013/34/UE, ha apportato significative
novità alle disposizioni del codice civile concernenti la redazione del bilancio (artt. 2423 - 2435/ter, c.
c.). L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 22 dicembre 2016, ha pubblicato le modifiche
apportate a 20 principi contabili nazionali.Le società tenute, nella redazione del bilancio d'esercizio 2016, alla prima 
adozione delle norme
contenute nel D.Lgs. n. 139/2015, hanno contabilizzato le proprie operazioni con le nuove
disposizioni.
La prima adozione dei richiamati principi contabili nazionali configura un cambiamento di principio
contabile (OIC 29, Par. 4)
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché del risultato economico;
- la Società, ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato Patrimoniale
sono stati evidenziati.
Ai fini dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, in conformità con quanto disposto
dall'art. 2428 terzo comma, n. 3) e n. 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
- nr. 3) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: NESSUNO.
- nr. 4) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
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acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona: NESSUNO.
Relaazione FOCO attività 2018
l’annualità 2018 è stata caratterizzata daun’esponenziale aumento delle attività che ha permesso un incremento dei 
ricavi della cooperativa, registrando un aumento del fatturato globale del 109% rispetto al 2017.
Ciò nonostante si rileva una percentuale di utile conseguito molto bassa, dello 0,034 % rispetto al fatturato.
La bassa percentuale di utile conseguito è causata dalla tipologia di progetti gestiti dalla Cooperativa, i quali sono 
prevalentemente progetti a rendicontazione, quindi a rimborso dei costi sostenuti, e con una quota di cofinanziamento a 
carico della cooperativa. Tutti i cofinanziamenti risultano interamente coperti grazie ai maggiori introiti derivanti dalla 
gestione del Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira e dai servizi a pagamento offerti a enti esterni.
L’incremento di fatturato deriva soprattutto dai maggiori contributi ottenuti dal progetto FAMI 1443 iniziato ad agosto 
2017 e che terminerà a dicembre 2019, e dal progetto SPRAR MSNA in convenzione con il comune di Rogliano, 
iniziato il 1 gennaio 2018.
Tutti i progetti in essere nell’annualità 2017 sono stati riconfermati nel 2018.
La cooperativa ha inoltre avviato le attività legate all’accreditamento regionale come ente di formazione, 
programmando i primi corsi liberi in convenzione con global form.

Principi di redazione

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della specifica vita utile e della loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
- i costi d'impianto e d'ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della
loro utilità pluriennale. Alla data di chiusura dell'esercizio risultano completamente ammortizzati. - le altre 
immobilizzazioni immateriali riguardano principalmente i lavori su beni di terzi. Sono state
ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti.
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi
passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le
immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti in funzione della specifica vita utile e
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene. C) ATTIVO 
CIRCOLANTE
C) II - Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Il TFR è stato iscritto in conformità alle disposizioni vigenti che regolano i rapporti di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società alla data di chiusura del
bilancio.
D) DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e i risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 24.098 71.487 575 96.160

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.159 20.917 1.950 -

Ammortamento dell'esercizio 3.751 13.028 -

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 27.506 79.376 2.525 109.407

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 700.920 556.609 1.257.529

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 100.403 55.506 155.909

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 2.057 11.234 13.281
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 1.500 - 1.500

Riserva legale 28.362 935 29.297

Riserve statutarie 22.470 2.089 24.559

Altre riserve

Totale altre riserve 1 - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 3.117 - 700 700

Totale patrimonio netto 55.449 - 700 56.057

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 36.808

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 51.376

Utilizzo nell'esercizio 2.682

Valore di fine esercizio 85.502
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 35.14

Totale Dipendenti 35.14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 64.600

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Prevalenza nelle cooperative mutualistiche 
pur tenendo conto che le cooperative sociali che osservano le norme di cui alla legge 381/1991 sono considerate a 
mutualità prevalente a prescindere del rispetto dei parametri di cui all'art. 2513. 
Segue la verifica della condizione di prevalenza della natura mutualistica:

TABELLA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C. 
2) Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci
Costo del lavoro dei soci / TOTALE costo del personale=122224,95/1097716=11,1350% 
La prevalenza non è verificata

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

ANAGRAFICA DATA DESCRIZIONE IMPORTO 
INCASSATO

COMUNE DI PETROSINO

16/02/18ACCONTO SPRAR PETROSINO ANNUALITA' 2017 € 41.363,07
19/03/18ACCONTO SPRAR PETROSINO ANNUALITA' 2017 € 63.551,60

13/04/18
CONTRIBUTO COMUNE DI PETROSINO 
INTEGRAZIONE BENEFICIARI SPRAR

€ 996,50

20/04/18CONTRIBUTO COMUNE DI PETROSINO 
INTEGRAZIONE BENEFICIARI SPRAR

€ 396,40

17/07/18SALDO SPRAR PETROSINO ANNUALITA' 2017 € 63.551,60

20/12/18ACCONTO SPRAR PETROSINO ANNUALITA' 2018 € 52.475,80

COMUNE DI COMISO 12/02/18ACCONTO PROGETTO FAMI 1443 € 683.496,70

COMUNE DI MAZARA 
DEL VALLO

06/09/2018SALDO SPRAR MAZARA 2017 € 53.000,00
20/11/2018ACCONTO SPRAR MAZARA 2018 € 120.851,89

COMUNE DI VITTORIA

11/10/18ACCONTO SPRAR VITTORIA 2017 € 66.014,17
11/10/18ACCONTO SPRAR VITTORIA 2018 € 79.217,01
19/12/18SALDO SPRAR VITTORIA 2017 € 13.664,29
19/12/18ACCONTO SPRAR VITTORIA 2018 € 19.362,80

19/12/18ACCONTO SPRAR VITTORIA 2018 € 39.608,51

COMUNE DI ROGLIANO
03/08/2018ACCONTO SPRAR ROGLIANO 2018 € 130.000,00
13/12/2018ACCONTO SPRAR ROGLIANO 2018 € 89.995,00
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PREFETTURA DI 
COSENZA

11/05/18ACCOGLIENZA MSNA PREFETTURA DI COSENZA 
MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2017

€ 83.748,56

06/06/18SALDO ACCOGLIENZA MSNA PREFETTURA DI 
COSENZA 2017

€ 17.035,68

FONDAZIONE 
MIGRANTES

21/03/18PROGETTO CENTRO LA PIRA POZZALLO € 45.000,00
11/12/18PROGETTO CENTRO LA PIRA POZZALLO € 40.000,00

CENTRO 
INTERNAZIONALE 
STUDENTI GIORGIO LA 
PIRA

05/02/18PROGETTO FAMI 373 FARE SISTEMA € 45.475,00

13/06/18PROGETTO FAMI 373 FARE SISTEMA € 12.800,00

EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTI NEL 2018

€ 2.496,23
€ 400,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

il consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di destinare, in continuità con la storia della Cooperativa , l'Utile 
di esercizio pari euro 699,99 come segue:
a. EURO 210,09 A RISERVA LEGALE
b. EURO 21,00 A FONDI MUTUALISTICI
c. EURO 468,90 A RISERVA INDIVISIBILE

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)
La società è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea dei 
soci chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio, sussistendo particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto 
della società, e in linea con le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
considerate le numerose modifiche normative (civilistiche e fiscali) che dall'anno d'imposta 2018 riguardano: le 
rivalutazioni dei beni di impresa (L. n. 145/2018, art. 1, commi 940-950) richiedono specifiche perizie di stime per le 
valutazioni dei beni da rivalutare. e gli obblighi di trasparenza per chi riceve erogazioni pubbliche previsti dalla legge 
124/2017 (integrata, tra l’altro, dal DL 135/2018 convertito nella legge 12/2019) che trovano prima applicazione nel 
bilancio 2018. 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni assunti 
per loro conto
La società non sussistendone l'obbligo no ha il Collegio Sindacale ne il Sindaco unico 

Gli impegni rappresentano voci che in precedenza sarebbero state collocate tra i conti d’ordine.
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona
Ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ. sulla Relazione di gestione, si precisa che al 31/12/2018, non sussistono azioni proprie, 
o quote di società controllanti possedute direttamente o indirettamente.
AMMISSIONE SOCI ( ART. 2528 CODICE CIVILE) Al 31/12/2018 la situazione soci risulta essere la seguente: n. 
soci ordinari 7. rispetto al precedente esercizio si sono verificate ZERO domande di ammissione e n. zero domande di 
recesso.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio
Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il Presidente rappresentante pro tempore
BRULLO ALESSANDRO, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai 
sensi dell’art.
47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
COMISO 31 05 2019
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Ÿ AMU - Azione per un mondo unito
Ÿ AFN - Azione per famiglie nuove onlus
Ÿ Fondazione con il Sud
Ÿ Terre des hommes Italia
Ÿ UNHCR - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Ÿ C.I.R - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Ÿ ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Ÿ Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira 
Ÿ Fondazione Giorgio La Pira
Ÿ Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Ÿ Fondazione Migrantes
Ÿ CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Ÿ Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Sicilia
Ÿ Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Calabria
Ÿ Cooperativa Sociale Zaffiria -ITALY
Ÿ JFF-Institut fur Medienpadagogik (Germania) 
Ÿ SA Tartu Rahvaülikool - Estonia
Ÿ SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - SSF - SPAIN
Ÿ CPIA Trapani, CPIA Ragusa
Ÿ Polis Association (Polonia)
Ÿ INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM - BELGIUM
Ÿ PROACADEMY - SLOVAKIA
Ÿ UNIVERSITEIT VAN TILBURG - Netherlands
Ÿ The Association New Dane (DK)
Ÿ ITG-Conseil (FR), PRAKSIS (GR)
Ÿ Associazione Casa della Comunità Speranza (Mazara Del Vallo), 
Ÿ Mediterravenir - Association pour le dialogue et la coopération Sud Sud Nord par la 

société civile (Tunisia); 
Ÿ Salesian School of Manouba (Tunisia)
Ÿ NGO Cooperazione Internazionale Sud Sud
Ÿ Accoglierete
Ÿ Centro Studi Penc
Ÿ Coop. Sociale Oxfam Intercultura
Ÿ Istituto Opera Don Calabria
Ÿ Arc EN CIEL srl
Ÿ Associazione "Mondo Nuovo" Manfredonia
Ÿ Fondazione Mario Diana onlus
Ÿ Fondazione Vincenzo Casillo
Ÿ Futuro Commerciale s.r.l.
Ÿ Missione Famiglia Società Cooperativa Sociale - Onlus
Ÿ Selezione Casillo Srl
Ÿ Solaretika group srl. 
Ÿ PAYDAS Association  (Turchia) 
Ÿ ZONGULDAK Governorship 
Ÿ IED Institute of Entrepreneurship Development (Greece) 
Ÿ Danmar computers Company (Poland)

PARTNERSHIP



www.centromediterraneolapira.org

Il "Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira” nasce a Pozzallo per contribuire a migliorare le 
condizioni di accoglienza e integrazione dei minori 
stranieri non accompagnati, dei profughi e dei 
richiedenti asilo, attraverso proposte formative multi-
disciplinari, cicli di seminari, workshop e corsi residenziali. 

Il Centro Mediterraneo vuole essere ponte di pace e 
incontro, officina culturale di soluzioni innovative e prassi 
efficaci, luogo del dialogo culturale e inter-religioso, della 
formazione etica, civica e politica per una società 
complessa, aperta e multiculturale. 

CHI SIAMO

Il Centro propone un'offerta 
formativa ampia e multi-
disciplinare per rispondere 
concretamente ai bisogni 
formativi degli operatori e 
dei servizi impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei 
richiedenti asilo e dei minori 
stranieri non accompagnati. 

Il modello formativo sarà 
flessibile e comprenderà 
modalità e tipologie diverse 
nei tempi, nelle metodologie 
e nei contenuti per dare la 
possibilità a diverse 
tipologie di stakeholder di 
accedere all'offerta 
formativa in modo efficace. 

Le azioni formative si 
articolano in percorsi di 

formazione lunghi, 
workshop di 

approfondimento, Winter e 
Summer School sui temi 

dell'accoglienza e 
l'integrazione dei 

richiedenti asilo e rifugiati 
con un focus specifico sui 

minori stranieri non 
accompagnati, 

l'educazione alla pace e il 
dialogo interculturale.

FORMAZIONE
L'offerta formativa è rivolta a 
tutti gli “attori” impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei minori 
stranieri non 
accompagnati, richiedenti 
protezione internazionale e 
rifugiati:

Ÿ gli operatori dei centri di 
accoglienza; 

Ÿ gli stranieri residenti in 
Italia e i titolari di 
protezione internazionale;

Ÿ gli insegnanti e i dirigenti 
scolastici;

Ÿ gli animatori delle 
istituzioni religiose; 

Ÿ gli operatori legali;
Ÿ gli assistenti sociali
Ÿ gli operatori della 

comunicazione;
Ÿ i funzionari pubblici;

Il Centro di ascolto è rivolto 
ai richiedenti asilo e 

rifugiati che 
autonomamente e 

direttamente potranno 
rivolgersi ai volontari del 

Centro per richiedere 
consigli, informazioni, 

chiarificazioni e consulenza 
su questioni legali a loro 

attinenti. 

Sarà cura del Centro/Spazio 
di ascolto supportare il 

minore e il richiedente asilo 
aiutandoli a riattivare la rete di 

protezione e sostegno o a 
trovare soluzioni per il 
ricollocamento in una 

condizione di maggiore 
protezione ove necessario. 

 

DESTINATARI CENTRO DI ASCOLTODOVE SIAMO contatti
Il Centro Mediterraneo di 
Studi e Formazione Giorgio 
La Pira si trova a Pozzallo 
(RG) presso l’Ufficio Saloni 
Parrocchiali – Chiesa S. 
Giovanni, in Via S. Giovanni.

E-mail: 
segreteria@medlapira.org
 direzione@medlapira.org

centro ascolto@medlapira.org

Tel/fax: 
+39-0932.925024
+39-349.7406716

Sede Centro di Ascolto:
Locali parrocchiali 

Piazza S. Pietro 
Chiesa Madre Madonna del 

Rosario

sito web: 
www.centromediterraneolapira.org

DI POZZALLOCOMUNE 

www.centromediterraneolapira.org

con il supporto di:

www.coopfoco.org

info@coopfoco.org

tel: +39 0932-927856

@coopfoco
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