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1. PREMESSA
La Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. ha introdotto la funzione “raccolta fondi” in modo strutturato
nell’esercizio 2013, affidando ad una figura interna alcune mansioni ed alcune ore settimanali dedicate.
Da allora, anno dopo anno, la funzione si è ulteriormente strutturata, con dei sotto apparati fino
all’attuale composizione che vede coinvolte, part time, 4 figure interne adibite ad altrettanti rami in cui
si è sviluppato il campo della raccolta fondi: bandi, campagne proprie, volontariato e comunicazione.

Scopo del presente elaborato è quella di fornire al lettore, potenziale donatore sia persona fisica che
impresa, informazioni circa le modalità proprie adottate dalla Cooperativa ai fini della massima
trasparenza, valore imprescindibile per Co.Ge.S.S..

2. DOCUMENTO DELLA TRASPARENZA
Da pag. 12 “Linee guida per la raccolta fondi” – Agenzia per il Terzo Settore: “… con il quale si intende la
messa a punto di una nota che accompagna le raccolte, corredata delle informazioni utili a comprendere
le caratteristiche di una data raccolta, così che il donatore potenziale o effettivo possa essere
maggiormente consapevole del proprio atto di donazione e più fiducioso; le informazioni che l’Agenzia
ha ritenuto importanti ai fini della loro comunicazione riguardano in particolare l’indicazione del
responsabile della raccolta fondi, la finalità della raccolta, la destinazione dei fondi raccolti e quanto
della donazione erogata sia effettivamente indirizzata alla realizzazione delle cause per cui le raccolte
sono state effettuate.”
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Il responsabile di tutte le raccolte fondi della Cooperativa Co.Ge.S.S. è Francesco Galelli in qualità di
Coordinatore

della

funzione

People

and

Fund

Raising,

reperibile

ai

contatti

peopleandfundraising@coopcogess.org – 344 1472657. Lo stesso rende, in modo sistematico e
periodico, conto delle campagne allo Staff di Direzione ed al Consiglio di Amministrazione.

Le finalità delle raccolte fondi pubbliche della cooperativa sono sempre e solo il sostentamento dei
servizi maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico ma dal comprovato successo sociale per
il territorio ove operiamo e le persone con disabilità che vi vivono. I servizi oggetto di raccolta fondi
sono individuati in occasione di redazione del Budget economico dell’anno successivo, usualmente
elaborato tra novembre e dicembre dell’anno precedente. Ne sono alcuni attuali esempi il servizio
Poliblu, ambulatorio che eroga terapie individuali e di gruppo a 20 minori con disturbi dello spettro
autistico, grazie alla professionalità di operatrici pluriformate e senza il sostegno pubblico in quanto non
vi sono ancora accreditamenti da parte del Sistema Sanitario Nazionale né dal sistema Regionale
nemmeno pertanto da parte di A.T.S. di Brescia in tema di autismo. L’altro servizio per cui viene attivata
la campagna pubblica di raccolta fondi è Il Lago del Sollievo, servizio a residenzialità temporanea per
persone con disabilità oggetto negli scorsi anni di misure con fondi pubblici poi interrotti, condizione
che ha portato Co.Ge.S.S. a organizzare strumenti di fund raising piuttosto che comunicare alle famiglie
l’interruzione del servizio stesso, la destinazione dei fondi raccolti e quanto della donazione erogata sia
effettivamente indirizzata alla realizzazione delle cause per cui le raccolte sono state effettuate.
Quanto alle modalità, la raccolta fondi potrà essere svolta:
-

presso le diverse sedi operative della Cooperativa;

-

in piazza, a seguito dell’organizzazione di eventi/manifestazioni appositamente dedicati;

-

sui social network ufficiali della Cooperativa;

-

porta a porta;

-

con donazionie “on-line”,

nell’apposita sezione del sito web della Cooperativa;ricorrendo

all’impiego di risorse proprie, inclusi dipendenti e volontari.

La destinazione dei fondi avviene direttamente tramite imputazione dell’incasso ai servizi per cui la
campagna di raccolta fondi è stata organizzata. Le informazioni relative alle finalità specifiche e generali
della raccolta fondi, agli strumenti utilizzati, ai costi sostenuti e all’ammontare totale della stessa sono
rese disponibili dalla Cooperativa in una sezione dedicata del Bilancio Sociale. A ciascun donatore è
inoltre riconosciuto il diritto di richiedere informazioni specifiche relative alla singola iniziativa di
raccolta fondi cui ha partecipato o intende partecipare e di riceverle in forma gratuita dal responsabile
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della raccolta e/o dal suo staff tramite e-mail o contatto telefonico al numero sopra indicato. I ricavi
dell’attività di raccolta confluiscono inoltre anche tra gli altri ricavi del bilancio di esercizio, alla voce
“Raccolta fondi”, oltre ad abbinare l’incasso, che si tende a chiedere esclusivamente tramite bonifico
bancario, paypal, e non tramite contanti, alla corretta voce del conto economico, si procede anche all’
con contestuale attribuzione al centro di costo/ricavo beneficiario in nella contabilità analitica. La
tracciabilità dell’erogazione permette infatti a coloro che effettueranno la donazione, siano esse
persone fisiche e/o giuridiche di avvalersi delle relative agevolazioni fiscali.

Con riferimento a quanto di ciascuna donazione, che ha il solo e unico principio di liberalità, viene
destinato al servizio beneficiario comunicato in campagna di raccolta fondi, la politica della cooperativa
è da sempre quella di destinare il 100% della donazione al fine, infatti i costi di gestione della
cooperativa devono essere sempre sostenuti dai ricavi da servizi e mai dalla raccolta fondi stessa,
neanche in parte.

Circa le cause esplicitiamo con fermezza e chiarezza che il Coordinatore Galelli ed il suo staff si muovono
con sistematicità, trasparenza e professionalità, valori che consentano al ricevente la proposta di
valutarla con distacco ed oggettività, mai ricorrendo a limitazioni della libertà di scelta.
L’approccio è radicato nella cooperativa e nei suoi esponenti i quali ogni giorno vivono e lavorano a
contatto con le persone e sono pienamente consapevoli che il bene principale sono le relazioni umane e
la loro qualità. Purtroppo ciclicamente è accaduto di trovarsi nostro malgrado coinvolti in finte raccolte
fondi praticate a nostro nome con metodi “porta a porta”: invitiamo tutti a diffidare da comportamenti
che non siano percepiti come trasparenti ed onesti e ad ogni modo si ricorda che il personale della
Cooperativa Co.Ge.S.S. è dotato di Cartellino di riconoscimento individuale.
Nello specifico, la Cooperativa si impegna ad agire con prudenza e rispetto nelle comunicazioni e
nei materiali promozionali finalizzati alla raccolta fondi, utilizzando immagini e dati che non ledano
la dignità della persona o che non offendano i destinatari. Non saranno divulgate informazioni
promozionali lesive delle differenze di genere, razza, religione, orientamento sessuale o abilità
fisiche/cognitive. La Cooperativa si impegna inoltre a diffondere informazioni corrette e veritiere
che non risultino ingannevoli, ambigue, imprecise e che non carpiscano la buona fede dei
destinatari.

Infine si esplicita che la cooperativa è soggetta al controllo periodico, annuale ed anche infrannuale
di:
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-

Confcooperative sede di Brescia, per delega dal Ministero competente, per il controllo del
rispetto delle normative sulla cooperazione e l’esclusione di comportamenti illegali od
elusivi;

-

Revisore Legale dei Conti: il quale è deputato a verificare trimestralmente la liceità
dell’operato della Cooperativa circa la tenuta delle scritture contabili e le condotte della
stessa;

-

Il Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che partecipa ai
Consigli d’Amministrazione e ne ispezione l’operato con riferimento al rispetto delle
normative cui la Cooperativa è sottoposta.

Inoltre per scelta libera la Cooperativa:
-

adotta il sistema di certificazione della qualità dei servizi Centri Diurni Disabili di Idro e
Villanuova sul Clisi, ma internamente ha ampliato le prassi ed i moduli a tutti i servizi;

-

ha attivo il Sistema 231 con nomina dell’Organismo di Vigilanza che periodicamente
supervisiona le procedure interne con focus sulla correttezza normativa delle deleghe;

-

si è dotata di una pluralità di consulenti diversi, in tema di sicurezza, privacy, medicina del
lavoro, etc, anche quando era possibile riferirsi ad un minor numero di referenti
aggregandone le funzioni, per garantire una terzietà maggiore ed un confronto tra gli stessi
in caso di necessità (es.: covid-19).

Documento predisposto il 07 dicembre 2020.
Il Presidente Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. Onlus/E.T.S. – Angelo Tosana
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