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Verbale dell’Assemblea soci del 20 giugno 2016
L’assemblea si svolge presso la sede sociale di Solidarius s.a.s. impresa sociale in via delle Sette Chiese, 120
00145 ROMA.
All’assemblea sono presenti i soci: Tortora (socia accomandataria), Bonifazi, Nardi, Passuello (soci accomandanti).
Sono assenti per motivi di lavoro i soci Mangoni e Marcello (soci accomandanti).
1) Approvazione del bilancio sociale 2016.
Nell’aprire i lavori dell’assemblea, la socia Tortora illustra il punto all’ordine del giorno (Approvazione del bilancio sociale 2016), sottolineando l’esito soddisfacente dell’attività dell’anno sociale trascorso. Proprio ottemperando allo spirito sociale dell’impresa, sottolinea in particolare tre elementi che emergono dall’analisi del bilancio:
a) L’allargamento e il consolidamento della rete di relazioni con soggetti differenziati (pubblici e privati)
che ha determinato un corrispondente ampliamento delle attività e delle opportunità di co-progettazione
e di azioni sul territorio (nazionale e non solo);
b) Il miglior risultato economico che ha permesso non solo di mantenere in sicurezza i due contratti a tempo
indeterminato già stipulati lo scorso anno ma di offrire, seppur occasionalmente, opportunità di contratti
su attività specifiche ad altre persone;
c) l’investimento pluriennale iniziato per la realizzazione del portale “Fare-rete” , come strumento di lavoro
e progettazione, inserito come sezione nel sito www.solidarius.it.
Tortora sottolinea che i risultati conseguiti corrispondono pienamente alla mission sociale dell’impresa e ai
principi dell’economia solidale nel cui ambito opera: privilegiando le persone e il loro lavoro e operare scelte di
investimento a vantaggio dei soggetti e delle comunità con le quali collabora.
L’utile conseguito dall’attività prevalente nel 2016 sarà reinvestito totalmente a fini istituzionali, così come previsto dalla natura stessa dell’impresa sociale. Sono naturalmente ancora presenti fragilità ma, proprio lo sviluppo
dell’attività e le prospettive aperte anche nel 2016, fanno presupporre un miglioramento e un consolidamento
progressivo dell’impresa. Si apre il dibattito e i presenti concordano sull’analisi e sulle prospettive contenute
nella relazione del bilancio sociale. Proprio per consolidare i risultati ottenuti e dare maggiore slancio all’iniziativa
di Solidarius Italia, tutti giudicano importante intensificare le occasioni di lavoro comune e programmare alcune
sessioni di verifica e riprogrammazione.
A tale scopo viene convocata una riunione in data 24 luglio prossimo, presso la sede sociale cui i presenti
dichiarano la disponibilità a partecipare. All’o.d.g. della riunione – oltre il punto già citato – saranno esaminati
anche gli eventuali adempimenti cui ottemperare in conseguenza della approvazione della legislazione sul terzo
settore e sull’impresa sociale.
I presenti condividono l’analisi e le proposte e dichiarano la propria disponibilità a incrementare gli sforzi per
migliorare, ad un tempo, la sostenibilità dell’impresa e per qualificarla sempre più rispetto alla mission che si è
data nel quadro del più vasto ambito dell’economia solidale.
Il bilancio (allegato 1) viene approvato all’unanimità.
Non essendoci altri punti da discutere e deliberare, l’assemblea termina, come previsto, alle ore 16.
La segretaria verbalizzante (Chiara Bonifazi)

La coordinatrice responsabile (Mara Soana Tortora)
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