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1.
    
      
      
      
        
        PREMESSA/INTRODUZIONE
      
      
    

    
      
Ri-Mani è una cooperativa sociale di tipo misto (a/b) che nasce nel 2017 su iniziativa 
dell'associazione di volontariato Mani Tese Sicilia con l'obiettivo di affidarle le attività 
economiche dell'associazione stessa. L'iter burocratico, l'adeguamento dei locali e il 
lockdown dello scorso anno, hanno fatto si che i tempi per il passaggio di consegne tra le 
due realtà fossero più lunghi del previsto, passaggio che è avvenuto di fatto a febbraio del 
2021. La parte economica del presente bilancio sociale, relativo al 2020, non tiene quindi 
pienamente conto dell'attività di mercatino dell'usato, motivo per cui può risultare ancora un
po scarno nei numeri e nelle attività. 
    



2.
        
 NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
      
      
    

    
      
      
      
      
 Nella costruzione del bilancio sociale, essendo il 2020 un anno di preparazione al passaggio del 
mercatino dell'usato da Mani tese Sicilia ETS alla  Cooperativa Sociale Ri-Mani, abbiamo cercato 
di tenere conto della compartecipazione da parte della cooperativa alle attività dell'associazione.  

Il perimetro di rendicontazione relativo al 2020 del Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Ri-
Mani tiene parzialmente conto delle attività dell'associazione Mani Tese Sicilia, realtà fortemente 
intrecciata con la cooperativa sociale Ri-Mani e con la quale condividiamo gli obiettivi e i locali . Il 
bilancio sociale è stato dunque costruito in maniera unitaria ad esclusione della parte economica che
riguarda solo la cooperativa. 

Canali di comunicazione digitali

Il Bilancio sociale verrà reso pubblico attraverso la nostra pagina Facebook

Altri canali di comunicazione

Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai soci della cooperative e dell'associazione
Consegna ai componenti degli organi istituzionali e a quanti operano all’interno 
della cooperativa
    



2.
    
      
      
      
        
        INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
      
      
      
      
    

    
      
      
        Informazioni generali:
      
    

    
            
            
              Nome dell’ente
            
          

            
          RI-MANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

            
            
              Codice fiscale
            
          

            
          05459990874

            
            
              Partita IVA
            
          

            
          05459990874

            
            
          Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi 

            
          Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)



del codice del Terzo 
settore
            
          

Indirizzo sede legale
            
          

            
          VIA MONTENERO, 8/A - - 95123 - CATANIA (CT) - 
CATANIA (CT)

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative

C121611

Telefono 095/355969

Fax

Sito Web

Email rimani-coop@gmail.com

Pec ri-manicoop@pec.it

Codici Ateco
47.79.30

47.91.10

      
      
      
      
        Aree territoriali di operatività
      
      
      
    

      
      
La cooperativa opera principalmente nella città di Catania per quanto riguarda l'attività di mercatino
dell'usato , a Catania e provincia per le attività di educazione al consumo e facchinaggio e senza un 
particolare ambito territoriale per quel che concerne l'attività di vendita online di oggetti usati.
    



    
      
      
      
      
  Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo)
      
      
      
      La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si 
propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa 
sociale Ri-Mani si propone di creare opportunità lavorative per i propri soci, di creare opportunità 
lavorative per soggetti svantaggiati, di attuare, in collaborazione con l'associazione Mani Tese 
Sicilia, percorsi alternativi al carcere per minori e adulti (Map, LSU, pene sostitutive, ecc...) , 
promuovere il riuso, l'economia circolare e stili di vita ecosostenibili. I valori della cooperativa 
abbracciano quelli della ONG Mani Tese da cui la cooperativa trae le sue origini, tra i quali 
:Giustizia ed equità, Sobrietà e stili di vita sostenibili, Solidarietà e uguaglianza sociale, 
Nonviolenza, Cooperazione e sostenibilità.

    

    
      
      
      
      
  Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
      
      
      
    

    
      
      
      
      
      
Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si ispira 
inoltre ai valori della O.N.G.Mani Tese:
Solidarietà e uguaglianza sociale, Cooperazione e sostenibilità, Nonviolenza, Sobrietà e stili di vita 
sostenibili, valori che porta avanti localmente  in sinergia con Mani tese Sicilia ETS.
La Cooperativa si propone così di diffondere una “cultura antispreco”, tramite attività economiche e
di sensibilizzazione, e di sostenere economicamente progetti di solidarietà e di sviluppo locale a 
favore delle fasce più deboli, sia nel nostro sistema sociale che in altri paesi, per un realistico 
impegno di giustizia tra i popoli. Svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con enti 



pubblici e privati in genere, attività socio assistenziali, socio sanitarie e/o educative. Le attività 
previste in statuto ed effettivamente svolte fino al 2020 sono quelle di educazione al consumo per 
studenti di scuole elementari e medie, di vendita online di oggetti usati, di supporto al mercatino 
dell'usato per la solidarietà, vero e proprio centro di riuso e di inserimento di minori e adulti in 
percorsi di volontariato alternativi al carcere.
    

    
      
      
 
      
      
        Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
      
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      Supporto alle attività dell'associazione Mani tese Sicilia, in particolare nel 2020, anno segnato 
profondamente dalla pandemia, abbiamo aderito, in sinergia con l'associazione , all'iniziativa “Cuore 
Generoso” , d’intesa con il M.A.A.S. , con la Regione Siciliana, con la città Metropolitana di Catania, con il 
Comune di Catania, con l’A.S.P. di Catania e con il C.S.V.E., i nostri operatori, insieme ai volontari di Mani 
tese Sicilia,hanno contribuito alla raccolta delle eccedenze alimentari provenienti dal M.A.A.S. e alla 
destinazione degli stessi ai più poveri e a coloro che, a causa dell’emergenza si sono ritrovati in uno stato di 
fragilità.

    



    
      
      
      
      
      
      
  Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...)
      
      
      
    

    
      
      
        Reti  associative (denominazione e anno di adesione):
      
    

    
            
            
              Denominazione
            
          

            
            
              Anno
            
          

Federazione Mani Tese 2017

      
      
        Consorzi:
      
    

    
            
            
              Nome
            
          

CONFCOOPERATIVE

      
      
        Altre partecipazioni e quote (valore nominale):



      
    

    
            
            
              Denominazione
            
          

            
            
              Quota
            
          

      
      
      
        
        Contesto di riferimento
      
      
      
      La Cooperativa sociale Ri-Mani operante in una zona periferica di Catania, Nesima, si propone
di essere un importante punto di riferimento nel settore dell'economia circolare e del reinserimento 
sociale e lavorativo. Il contesto con cui vogliamo confrontarci è quello popolare, diventare un 
centro di riuso che consenta alle fascie con reddito medio/basso di poter acquistare beni con una 
spesa alla loro portata, di svolgere una funzione sociale e ambientale allo stesso momento, di poter 
dare una seconda possibilità agli oggetti riutilizzabili e, allo stesso tempo, di dare una possibilità a 
chi ne ha più bisogno. 
    

    
      
      
      
        Storia dell’organizzazione
       Ri-Mani nasce nel 2017 su iniziativa dell'associazione Mani tese Sicilia, realtà storica 
dell'associazionismo catanese, che nasce negli anni 60 , poco dopo la nascita della Ong Mani Tese a
Milano . L'obiettivo era quello di affidare alla cooperativa le attività economiche gestite 
dall'associazione, principalmente il mercatino dell'usato per la solidarietà. Purtroppo l'iter 
burocratico si è rilevato più lento del previsto e fino al 2020 il mercatino è rimasto in mano 
all'associazione. Ma dal 2021 il passaggio alla cooperativa del mercatino dell'usato diventerà 
effettivo.
    

    
      
    



    
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    



    
    
      
      
      
        
        STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
      
      
    

    
      
      
      

      
      
        Consistenza e composizione della base sociale/associativa
      
      
    

    
            
            
              Numero
            
          

            
            
              Tipologia soci
            
          

3 Soci cooperatori lavoratori

2 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

      
      
      
      
      
      
    



    
      
      
      
      
        Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi
      
      
    

    
      
      
        Dati amministratori – CDA:
      
    

    
            
            

              
              
Nome e 
Cognome 
amministrato
re
            
          

            
            

              
              
Rappresentan
te di persona 
giuridica – 
società
            
          

     

       

     

       
Sess
o
       

       

  

    

  

    
Et
à
    

    

      

          

      

          
Data 
nomin
a
          

          

           

            

           

              
Eventuale 
grado di 
parentela 
con almeno
un altro 
component
e C.d.A.
            
          

       

           

       

           
Numer
o 
mandat
i
           

          

            
            

              
              
Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazion
e, 
sostenibilità
            
          

         

            

         

              
Presenza 
in C.d.A. 
di società 
controllat
e o 
facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete
di 
interesse
            
          

            
            

            

              
Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente
, e inserire 
altre 
informazio
ni utili
            
          

ROSARIO
MARIO 
RACITI

No mas
chi
o

4
8

05/0
4/20
17

0 No

      
      
        Descrizione tipologie componenti  CdA:
      
 
       

    
            
            
              Numero
            
          

            
            
              Membri
            
            
               



            
            
            
              CdA
            
            
          

            
          3

            
            
              totale componenti (persone)
            
          

2 di cui maschi

1 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

3 di cui persone normodotate

2 di cui soci cooperatori lavoratori

1 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0 Altro



      
      
      
        Modalità di nomina e durata carica
      
      
    
      
      
      La modalità di nomina del Cda è avvenuta previa comunicazione da parte 
dei soci della propria disponibilità a ricoprire o meno un ruolo durante una 
riunione con tutti i soci , dopodichè ciascuno ha espresso le proprie 
preferenze, chi aveva ottenuto più preferenze per un ruolo per il quale si era 
reso disponibile è stato scelto, per cui il sistema di nomina del CdA è a 
maggioranza. Le cariche del CdA hanno durata di 3 esercizi sociali.
    

    
      
      
      
        N. di CdA/anno + partecipazione media
      
      
      
      
      
      Il numero dei CdA/annuo varia in base alle esigenze, in questo ultimo 
triennio si è passati dal numero minimo di un solo CdA nel 2018 e nel 2020, 
al numero massimo di 6 CdA nel 2019. La partecipazione media è del 100% 
dei componenti.
    

    
      
      
        Persone giuridiche:
      
   

    
            
            
              Nominativo
            
          

            
            
              Tipologia
            
          



      
      
      
        Tipologia organo di controllo
      
      
    
      
      Nel rispetto dell'art. 2399 codice civile la revisione contabile della 
Cooperativa è stata affidata ad una società di revisione esterna.
    

    
      
      
        Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
      
      
  
      
    

    
            
            
            

            
Anno
            
          

            
            
              
Assemblea
            
          

           

           

           
Data
           

          

            
            
              
Punti 
            
            
            
              
OdG
            
            
          

            
            
              % 
partecipazione
            
          

            
            
              % 
deleghe
            
          

2018 del cda 02/06/20
18

APPROVAZI
ONE 
VERBALE 
SEDUTA 
PRECEDENT
E, 
CONVOCAZI
ONE 
DELL’ASSE
MBLEA DEI 
SOCI IL 
30/06/2018 
(PRIME 
ASSEMBLEE 
ANDATE 
DESERTE), 
LETTURA 

100,00 0,00



ED 
APPROVAZI
ONE 
BILANCIO 
2017

2018 dei soci 30/07/20
18

LETTURA 
ED 
APPROVAZI
ONE DEL 
BILANCIO DI
ESERCIZIO 
CHIUSO AL 
31/12/2017, 
VARIE ED 
EVENTUALI

83,30 0,00

2019 del cda 30/04/20
19

LETTURA E 
APPROVAZI
ONE DEL 
VERBALE 
DELLA 
SEDUTA 
PRECEDENT
E; ANALISI 
ED 
APPROVAZI
ONE BOZZA 
DI BILANCIO
D’ESERCIZI
O CHIUSO IL
31-12-2018 E 
DELIBERAZI
ONI 
CONSEGUEN
TI; 
CONVOCAZI
ONE 
ASSEMBLEA
ORDINARIA 
DEI SOCI; 
VARIE ED 
EVENTUALI

100,00 0,00

2019 del cda 15/05/20
19

ADESIONE 
ALLA 
CONFEDERA
ZIONE 
COOPERATI
VE 
ITALIANE 
PER IL 
TRAMITE 
DELLA 
CONFCOOPE
RATIVA 
SICILIA

100,00 0,00

2019 del cda 23/06/20 DIMISSIONI 100,00 0,00



19 SOCIO, 
VARIE ED 
EVENTUALI

2019 dei soci 07/07/20
19

LETTURA 
ED 
APPROVAZI
ONE DEL 
BILANCIO DI
ESERCIZIO 
CHIUSO AL 
31/12/2018, 
VARIE ED 
EVENTUALI

66,00 0,00

2019 del cda 03/10/20
19

CONVOCAZI
ONE 
ASSEMBLEA
ORDINARIA 
DEI SOCI, 
VARIE ED 
EVENTUALI

100,00 0,00

2019 dei soci 12/10/20
19

APPROVAZI
ONE 
REGOLAME
NTO 
INTERNOSU
L SOCIO 
LAVORATO
RE LEGGE 
142/01, 
VARIE ED 
EVENTUALI

84,00 0,00

2019 del cda 17/10/20
19

AMMISSION
E SOCIO, 
VARIE ED 
EVENTUALI

100,00 0,00

2019 del cda 17/12/20
19

DIMISSIONI 
SOCIO, 
VARIE ED 
EVENTUALI

100,00 0,00

2020 del cda 23/05/20
19

LETTURA E 
APPROVAZI
ONE DEL 
VERBALE 
DELLA 
SEDUTA 
PRECEDENT
E; ANALISI 
ED 
APPROVAZI
ONE BOZZA 
DI BILANCIO
D’ESERCIZI
O CHIUSO IL
31-12-2019 E 
DELIBERAZI

100,00 0,00



ONI 
CONSEGUEN
TI; 
CONVOCAZI
ONE 
ASSEMBLEA
ORDINARIA 
DEI SOCI; 
RINUNCIA 
COMPENSO 
AMMINISTR
ATORE 
SOCIA 
MANNO; 
VARIE ED 
EVENTUALI

2020 dei soci 29/07/20
20

LETTURA 
ED 
APPROVAZI
ONE DEL 
BILANCIO DI
ESERCIZIO 
CHIUSO AL 
31/12/2019, 
RINNOVO EL
CONSIGLIO 
DI 
AMMINISTR
AZIONE, 
VARIE ED 
EVENTUALI

84,00 0,00

      
      
      
      
      
      Ad oggi durante le assemblee dei soci msono stati sempre rispettati gli odg, che tengono conto delle 
questioni ritenute più importanti da tutti i soci e i punti non specificati esplicitamente nell'ordine del giorno, 
ma che possono emergere durante l'assemblea vengono eventualmente trattati nelle "varie ed eventuali".
    

    
      
      Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la
deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la 
seduta.
    



      
       Mappatura dei principali stakeholder
      
      
    

    
      
      
        Tipologia di stakeholder:
      
    

    
            
            
              Tipologia 
Stakeholder
            
          

            
            
              Modalità coinvolgimento
            
          

            
            
              
Intensità
            
          

Personale Gli eventuali lavoratori "non soci" saranno 
partecipi del processo produttivo della 
cooperativa, ma senza un vero e proprio ruolo di 
partecipazione ufficiale alle decisione e alla 
gestione della stessa. Al contrario, i soci 
lavoratori, sono sempre invitati a partecipare alla 
gestione e a tutti i processi decisionali della 
cooperativa.

4 - Co-
produzione

Soci I soci non lavoratori sono soci volontari, quindi 
presenti nella vita della cooperativa e nelle sue 
attività, quindi al pari dei soci lavoratori hanno 
una partecipazione e un peso importante nella 
gestione della cooperativa.

5 - Co-
gestione

Finanziatori Non abbiamo attualmente dei soci finanziatori ma 
dei sostenitori non soci.

Non presente

Clienti/Utenti I nostri utenti e clienti vengono informati delle 
nostre attività e chiediamo loro di promuoverci tra 
i loro conoscenti.

1 - 
Informazione

Fornitori Nel nostro caso i fornitori coincidono con gli 
utenti, in quanto ricevianmo in donazione gli 
oggetti usati.

1 - 
Informazione

Pubblica Amministrazione Ad oggi non abbiamo avuto rapporti con la P.A. Non presente

Collettività con la collettività svolgiamo un ruolo di 
informazione e promozione delle buone pratiche 
ambientali

1 - 
Informazione

      
      
      
      



      
      
      
      
      Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%
    

    
      
      
      
      
      
      
      Livello di influenza e ordine di priorità
    

    
      
      
      
      
      
      

      
    

    
      
      
      
      
      
        SCALA:
    

    



      
      
      
      1 - Informazione
    

    
      
      
      
      2 - Consultazione
    

    
      
      
      
      3 - Co-progettazione
    

    
      
      
      
      4 - Co-produzione
    

    
      
      
      
      5 - Co-gestione
    

    
      
      
        Tipologia di collaborazioni
      
      
        :
      
    

    
            
            
              
Descrizione
            
          

            
            
              
Tipologia 
soggetto
            
          

            
            
              Tipo di 
collaborazione
            
          

            
            
              Forme di
collaborazione
            
          



      
      
      
        Presenza sistema di rilevazioni di feedback
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      0
      
         
      
      
        questionari somministrati
      
    

    
      
      
      
      
      
      0
      
         
      
      
        procedure feedback avviate
      
    

    
      
      
      
        Commento ai dati
      
     Nessuno
    



    
      
    
      
      
      
        
        PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
      
      
    

    
      
      
      
 Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
      
      
    

    
      
      
        Occupazioni/Cessazioni:
      
    

    
            
            
              N.
            
          

            
            
              Occupazioni
            
          

            
          2

            
            
              Totale lavoratori subordinati occupati anno di 
riferimento
            
          

            
          2

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            



              di cui femmine
            
          

            
          1

            
            
              di cui under 35
            
          

            
          0

            
            
              di cui over 50
            
          

            
            
              N.
            
          

            
            
              Cessazioni
            
          

            
          0

            
            
              Totale cessazioni anno di riferimento
            
          

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

            
          0

            
            
              di cui under 35
            
          

            
          0

            
            
              di cui over 50
            
          



      
      
        Assunzioni/Stabilizzazioni:
      
    

    
            
            
              N.
            
          

            
            
              Assunzioni
            
          

            
          0

            
            
              Nuove assunzioni anno di riferimento*
            
          

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

            
          0

            
            
              di cui under 35
            
          

            
          0

            
            
              di cui over 50
            
          

            
            
              N.
            
          

            
            
              Stabilizzazioni
            
          

            
          0

            
            
              Stabilizzazioni anno di riferimento*



            
          

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

            
          0

            
            
              di cui under 35
            
          

            
          0

            
            
              di cui over 50
            
          

      
      
        *  da disoccupato/tirocinante a occupato
      
      
        
                 
      
      
        * da determinato a indeterminato
      
    

    
      
      
      
        Composizione del personale
      
      
    

    
      



      
        Personale per inquadramento e tipologia contrattuale :
      
    

    
            
            
              Contratti di 
lavoro
            
          

            
            
              A tempo 
indeterminato
            
          

            
            
              A tempo 
determinato
            
          

            
            
              Totale
            
          

            
          2

            
          0

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 1 0

Operai fissi 1 0

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

      
      
        Composizione del personale per anzianità aziendale:
      
    

    
            
          

            
            
              In forza al 
            
          2020

            
            
              In forza al 
            
          2019

            
            
              Totale
            
          

            
          2

            
          1

< 6 anni 2 1

6-10 anni 0 0

11-20 anni 0 0

> 20 anni 0 0

      
    



    
            
            
N. dipendenti
            
          

            
            
              Profili
            
          

            
          2

            
            
              Totale dipendenti
            
          

0 Responsabile di area aziendale strategica

0 Direttrice/ore aziendale

1 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

0 di cui educatori

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

1 operai/e

0 assistenti all'infanzia

0 assistenti domiciliari

0 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

0 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0 autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell'igiene ambientale

0 cuochi/e

0 camerieri/e

      
    

    
            
Di cui dipendenti
    Svantaggiati
            
          

            
          

            
          1

            
            
              Totale dipendenti
            



          

            
          1

            
            
              di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991,ecc )
            
          

            
          0

            
          di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale)
            
          

      
    

    
            
            
              N. 
Tirocini e stage
            
          

            
          

            
          0

            
            
              Totale tirocini e stage
            
          

            
          0

            
            
              di cui tirocini e stage
            
          

            
          0

            
            
              di cui volontari in Servizio Civile
            
          

      
      
        Livello di istruzione del personale occupato:
      
    

    
            
            

            
          



 N. Lavoratori
            
          

0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

0 Laurea Magistrale

0 Master di I livello

0 Laurea Triennale

2 Diploma di scuola superiore

0 Licenza media

0 Altro

      
      
        Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
      
    

    
            
            
              
N. totale
            
          

            
            
              Tipologia svantaggio
            
          

            
            
              di cui 
dipendenti
            
          

            
            
              di cui 
in 
tirocinio/stage
            
          

            
          1

            
            
              Totale persone con svantaggio
            
          

            
          1

            
          0

1 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91

1 0

0 persone con disabilità psichica L 
381/91

0 0

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91

0 0

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91

0 0

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti nell'elenco

0 0

      
      



      
      
      
      1
      
         lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
      
    

      
      
      
      0
      
         lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
      
    

      
        Volontari
      
    

    
            
 N. volontari
            
          

            
            
              Tipologia Volontari
            
          

            
          2

            
            
              Totale volontari
            
          

            
          2

            
            
              di cui soci-volontari
            
          

            
          0

            
            
              di cui volontari in Servizio Civile
            
          



      
      
      

        Attività di formazione e valorizzazione realizzate
      
      
    

    
      
      
        Formazione professionale:
      
    

    
            
            
              
Ore totali
            
          

            
            
              
Tema 
formativo
            
          

            
            N. 
partecipanti
            
          

            
            
              
Ore 
formazion
e pro-
capite
            
          

            
            
              
Obbligatoria
/ non 
obbligatoria
            
          

            
            
              
Costi 
sostenuti
            
          

      
      
        Formazione salute e sicurezza :
      
    

    
            
            
              
Ore totali
            
          

            
            
              
Tema 
   formativo
            
          

            
            
 N. 
partecipanti
            
          

            
            
              
              
Ore 
            
            
              
              
formazion
e pro-
capite
            
          

            
            
              
              
Obbligatoria
/ 
            
            
              
              
non 
obbligatoria
            
          

            
            
              
              
Costi 
            
            
              
              
sostenuti
            
          



      
      
      
        
        Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
      
      
    

    
      
      
        Tipologie contrattuali e flessibilità :
      
    

    
            
            
              
N.
            
          

            
            
              Tempo indeterminato
            
          

            
 Full-time
            
          

            
     Part-time
            
          

            
          2

            
            
              Totale dipendenti indeterminato
            
          

            
          0

            
          2

            
          2

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
          2

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

            
          0

            
          0

      
    

    
            
            
              
N.
            

            
            
              Tempo determinato
            
          

            
            
Full-time
            
          

            
            
Part-time
            
          



          

            
          0

            
            
              Totale dipendenti determinato
            
          

            
          0

            
          0

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
          0

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

            
          0

            
          0

      
    

    
            
            
              
N.
            
          

            
            
              Stagionali /occasionali
            
          

            
          0

            
            
              Totale lav. 
stagionali/occasionali
            
          

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

      
    



    
            
            
              
N.
            
          

            
            
              Autonomi
            
          

            
          0

            
            
              Totale lav. autonomi
            
          

            
          0

            
            
              di cui maschi
            
          

            
          0

            
            
              di cui femmine
            
          

      
      
      
        Natura delle attività svolte dai volontari
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      co-gestione delle attività al fianco dei soci lavoratori
    



    
      
      
      
        Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
      
      
    

    
            
          

            
            
              Tipologia 
compenso
            
          

            
            
              Totale Annuo 
Lordo
            
          

Membri Cda Non definito 0,00

Organi di controllo Emolumenti 0,00

Dirigenti Non definito 0,00

Associati Non definito 0,00

      
      
        CCNL applicato ai lavoratori
      
      
        : 
      
      CCNL - IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
    

    Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      0,00/
      
      



      
      0,00
    

    
      
      
      
        In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a 
fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei 
rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
      
      
    

    
      
      
        Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
    

    
      
      
        Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
    

    
      
      
        Modalità di regolamentazione per rimborso volontari :

Normalmente, provenendo i nostri volontari da Mani Tese Sicilia, una realtà 
associativa con una storia importante, e ritrovando nella cooperativa Ri-Mani gli 
stessi obiettivi e gamma di valori, non richiedono di essere rimborsati. 
    



    
      
      
      
        
        OBIETTIVI E ATTIVITÀ
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      
      Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
      
    

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
Attraverso il riuso ci proponiamo di fornire ai nostri utenti la possibilità di accedere a beni essenziali (e non) 
a prezzi popolari. Il mercatino dell'usato che la cooperativa realizza in sinergia con Mani Tese Sicilia ha una 
forte vocazione solidaristica, rappresenta uno straordinario strumento di risparmio economico ed è un punto 
di riferimento per molte famiglie del territorio.

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale
negli organi decisionali sul totale dei componenti):
La componente femminile nella governance della Cooperativa Ri-Mani rappresenta il 33,3 %

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei 
lavoratori oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che 
possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per 
svolgere quella professione sul totale degli occupati):
Mantenimento occupazionale di un lavoratore svantaggiato, che, in quanto socio, partecipa anche alla vita 
della cooperativa e ai processi decisionali .

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a 
lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a 
termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile 
(dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al 
tempo t0):
Nel 2020 siamo riusciti a mantenere l'obiettivo minimo di mantenere l'occupazione dei nostri soci lavoratori, 
obiettivo per nulla scontato visto l'anno particolare che ci ha fatto sospendere per mesi l'attività economica.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:



Oltre ad essere un centro di riuso, la nostra sede è un luogo dove nascono opportunità e possibilità. Da oltre 
20 anni, grazie ad un protocollo col comune di Catania, presso la nostra sede viene data la possibilità ai senza
fissa dimora di avere la residenza anagrafica, servizio fondamentale rivolto ai più fragili, i quali hanno così 
l'opportunità di avere un indirizzo, di ricevere la posta e di accedere ai servizi di base (sanitari e assistenziali 
per esempio) . Questo servizio da la possibilità in alcuni casi di rimettersi in piedi, di rafforzasi e di ritrovare 
un equilibrio.
Lo stesso vale per i percorsi di inserimento alternativi al carcere, strumento dedicato a minori e adulti che 
scelgono di praticare un'attività socialmente utile alla società e che scoprono da noi un mondo in cui è 
normale prestare volontariato, preoccuparsi del pozzo in uno sperduto villaggio del Mozambico e allo stesso 
tempo del senza tetto locale. Una esperienza che arricchisce e che spesso viene talmente apprezzata da 
lasciare un legame con l'ente che va oltre il periodo di presenza obbligatoria. In questo contesto così ricco di 
stimoli sociali, umani e allo stesso tempo ambientali, al di la delle categorie (volontari, lavoratori 
svantaggiati e non, utenti, beneficiari diretti e indiretti...) ci sentiamo tutti più arricchiti.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di
14 anni e più):
non presente

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato 
al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100):
non presente

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei 
servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato:
non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di 
community building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e
più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione 
sociale sul totale delle persone di 14 anni e più):
Al fianco di mani tese sicilia la cooperativa ri-mani ha mantenuto relazioni con la comunità di utenti del 
mercatino dell'usato per la solidarietà, ha inserito volontari in percorsi alternativi al carcere in collaborazione
con uepe e ussm, ha aiutato mani tese sicilia nella gestione delle residenze anagrafiche dei senza fissa 
dimora.

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più):
La percentuale non è calcolabile scientificamente, ma possiamo dire che con gli utenti in messa alla prova (o 
altre misure alternative al carcere) con cui collaboriamo instauriamo sempre un buon rapporto di fiducia e 
rispetto reciproco.

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio
e aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 



delle imprese con almeno 10 addetti):
non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 
(isco 2-3) sul totale degli occupati):
non presente

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
Non presente

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Non presente

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento 
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in 
discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti):
Si può crescere senza inquinare: il disacoppiamento tra queste due azioni che hanno sinora segnato  assieme  
l'impronta  dell'uomo  sul  pianeta  è  esemplificato  in  maniera  perfetta  dal mondo  dell'usato,  e  dalle  
attività  che  ruotano  attorno  a  esso.  Disaccoppiare  crescita  e inquinamento creando allo stesso tempo 
inclusione  è la nostra mission.

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale 
(% di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione 
ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 
14 anni e più):
non presente

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
non presente

    
      
      
      
        Output attività
      
      
    

    
      
      
      
      
      
      Nell'esercio in esame, il 2020, il rallentamento del processo di adeguamento dei locali per 
l'avvio del mercatino dell'usato, causato dai mesi di lockdown, non ci ha consentito di avviare la 
suddetta attività.
    



    Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: RESIDENZA ANAGRAFICA PER SENZA FISSA DIMORA
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0
Tipologia attività interne al servizio: 0

N. totale

Categoria utenza

0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

30

soggetti con disagio sociale (non certificati)

0

Anziani

0

Minori

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)


