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Nota metodologica 
 

Questo documento costituisce il primo Bilancio Sociale realizzato dalla Cooperativa 
SOPHIA, in quanto solo nel corso dell’esercizio 2018, la cooperativa ha deliberato 
di ampliare le sue finalità di cooperativa a mutualità prevalente, con quelle delle 
imprese sociali, adeguando lo statuto sociale con il recepimento della nuova 
normativa di cui al D. Lgs. 112/2017. 

Si attesta il rispetto delle regole retributive, imposte dall’art. 13 del D. Lgs. N. 
112/2017: ai lavoratori impiegati soci e non soci vengono corrisposte le retribuzioni 
previste dal CCNL , non viene superato in alcun caso il rapporto di 1 a 8 previsto 
dalla stessa normativa, sia per i lavoratori dipendenti e assimilati, sia per i lavoratori 
autonomi.    

Tale bilancio è stato redatto considerando le caratteristiche distintive della 
cooperativa e facendo riferimento, per quanto possibile, alla dottrina relativa al 
bilancio sociale ed in particolare, alle linee guida per la sua redazione emanate da 
enti e autorità competenti.  

Nella sua stesura ci siamo ispirati ai seguenti criteri: chiarezza nell’esposizione,  
coerenza nel fornire informazioni  idonee a far comprendere agli stakeholder il 
nesso esistente, tra le missioni dichiarate, gli obiettivi strategici, le attività 
effettivamente svolte ed i risultati prodotti. 

 Il presente documento è articolato in più parti . Nella prima viene illustrata 
sinteticamente la Struttura Organizzativa;  nella seconda  la Missione perseguita e 
svolta dalla sua costituzione;  nella terza l’Attività Sociale Effettuata, con specifiche 
indicazione dei progetti  principali realizzati e obiettivi conseguiti ; a seguire  la 
Situazione Economico Patrimoniale e la sua evoluzione nell’ultimo biennio; per finire 
con le Prospettive Future.  
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Informazioni generali 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

 
Sophia società cooperativa- 

impresa sociale 

Sede legale 
Via Alfonso di Legge 49 - 00143 
Roma 

Forma giuridica  
Cooperativa di produzione e 
lavoro a r.l. 

Qualifica Impresa Sociale 

Data acquisizione qualifica Novembre 2018 

Codice fiscale e partita iva 12361831006 

Numero iscrizione albo 
cooperative 

A226985 

Registro enti che svolgono 
attività in favore dei migranti I 
sezione 

A/1119/2019/RM 

Tel. 06 504 2459 

Sito internet www.sophiacoop.it/ 

Email sophia@sophiacoop.it 
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Struttura organizzativa  
 

Sono organi della cooperativa: 

a. l’assemblea dei soci; 

b. il consiglio di amministrazione; 

c. il sindaco unico;  

L’assemblea assolve numerose funzioni, fra cui l’approvazione del bilancio, la 
nomina e revoca dell’Organo amministrativo e dell’Organo di controllo. 

Ai sensi dell’art 7 del d.lgs 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali devono 

possedere i requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza inseriti nello 

statuto. 

L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno ed i soci sono: 

Amar Mor,  Amodio Caterina e  Ruopoli Marco.; 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

- Ruopoli Marco Presidente, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte 
ai terzi e in giudizio.  

- Amodio Caterina 
- Amar Mor. 

Sindaco:  

Angelo Nunnari (n. iscrizione 41439) 

Notizie sulla dimensione dell'Ente 

Numero: dipendenti: 2,  collaboratori: 5 e volontari: 2 
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Missione 
	

Sophia è un'impresa nata il 10 aprile 2013 per iniziativa di tre giovani italiani e un 

rifugiato politico con l'obiettivo di creare processi di lavoro che, oltre a determinare 
un risultato economico, possano essere il luogo dell'incontro e del riscatto di vite 
umane. 

Grazie a un serio lavoro personale e di condivisione sono fioriti diversi progetti a 

partire dai talenti, dalle capacità e dalle aspirazioni di ciascuno. Il filo conduttore che 

caratterizza ogni progetto è rendere altri giovani autonomi, accompagnandoli 

nell'assumersi il rischio della propria unicità. 

Le persone coinvolte in Sophia ogni giorno lavorano credendo nella collaborazione 
e nella condivisione di conoscenze ed esperienze e nell'integrazione di culture 
diverse. 
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Attività 
 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte da Sophia Società 
Cooperativa Impresa Sociale: 

 

Titolo del progetto: Confini 

Descrizione: Confini è un percorso formativo che ha lo scopo di accrescere la 

consapevolezza del fenomeno migratorio in studenti di età compresa tra i 13 e i 19 

anni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

Il progetto prevede tre fasi di lavoro nel corso delle quali lo studente: matura una 
nuova percezione nei confronti dell’immigrato attraverso la lettura di storie e 
l’incontro dei protagonisti di esse; acquisisce nozioni sul fenomeno migratorio 
attraverso un laboratorio; testimonia una nuova visione del fenomeno migratorio 
attraverso la produzione di un project work e la partecipazione di un evento finale di 
progetto organizzato da Sophia. 

A tal scopo, Sophia ha progettato e realizzato un libro, dal titolo "Là non morirai di 

fame", e un "Dossier sull'Immigrazione" per permettere agli studenti di approfondire 
i temi trattati nei laboratori. 

Nel corso degli anni il progetto Confini è stato finanziato dalle seguenti fondazioni: 

Fondazione Vodafone Italia, Fondazione Nando and Elsa Peretti e Fondazione 
Migrantes. 

 

Titolo del progetto: Edificando 

Descrizione: Edificando è un corso di formazione progettato per fornire ai 

partecipanti le competenze di base in ambito edile, elettrico e idraulico. Il corso è 

rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non studiano e non 

lavorano. 
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Il corso di formazione si articola in tre moduli, nel corso dei quali i partecipanti 
imparano a: utilizzare attrezzature di lavoro (trapano, spatola, pennelli, ecc.), 
realizzare e riparare opere edili; installare e riparare impianti idraulici; installare un 

impianto elettrico e riparare i guasti più comuni dopo aver acquisito le competenze 

in materia di sicurezza sul lavoro. 

Al termine dei tre moduli i partecipanti affrontano un esame finale con un esercizio 
pratico al fine di verificare le competenze acquisite. 

 

Titolo del progetto: Elpis 

Descrizione: Il progetto Elpis è un percorso di accompagnamento rivolto a giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni con lo scopo di: 

- Fornire gli strumenti per affrontare le sfide collegate ad un primo inserimento 
lavorativo; 

- Aiutare i giovani a focalizzare un ambito di lavoro in cui desiderano spendersi; 

- Incoraggiare i giovani a investire nello specifico ambito che hanno scoperto; 

- Incoraggiare i giovani ad emanciparsi dalla famiglia origine; 

- Sostenerli attraverso l’ascolto e il dialogo nei delicati passaggi di crescita 
necessari ad arrivare a crearsi una propria identità professionale; 

- Sostenere i giovani nei momenti di delusione e scoraggiamento. 

Il progetto Elpis, in linea con la missione di Sophia, ha lo scopo di rendere i giovani 
liberi di crearsi una propria identità lavorativa senza subire le aspettative sociali e 
familiari e senza scoraggiarsi difronte alla complessità dell’attuale mercato del 
lavoro. 

Sophia attraverso il progetto Elpis desidera aiutare sempre più giovani a maturare in 
loro stessi la fiducia per potersi formare e per poter ottenere un lavoro nell’ambito 
che sentono più vicino alle loro vere inclinazioni. 

Dal 2017 il progetto Elpis è stato finanziato da Fondazione Cattolica. 
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Relazione sociale 
 

Di seguito viene riportata una sintesi dell’impatto dei progetti di Sophia Società 
Cooperativa Impresa Sociale. 

 

Confini 
Percorso formativo che ha lo scopo di accrescere la consapevolezza del fenomeno 
migratorio in studenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni.  

Numero e caratteristiche dei beneficiari: Il progetto è rivolto a studenti di età 
compresa fra i 13 e i 19 anni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.  

Impatto qualitativo: Dal 2016 Sophia lavora a una ricerca sull’immigrazione che gli 
consenta di valutare nel tempo l’efficacia del progetto Confini rispetto al suo 
obiettivo di accrescere la consapevolezza del fenomeno migratorio negli studenti. Il 
metodo consiste nel confronto fra le risposte fornite dagli studenti a un questionario 
a risposta chiusa, elaborato da Sophia, che viene somministrato all’inizio e alla fine 
delle attività di progetto. Lo scorso anno la ricerca ha coinvolto circa 1000 studenti; 
dall’analisi dei dati, è emerso che i ragazzi generalmente non conoscono 
l’immigrazione e risultano indifferenti rispetto al fenomeno. Sentimenti e scarsa 
conoscenza stimolano gli studenti a sviluppare una percezione molto negativa 
dell’immigrazione, al punto che per il 20% di loro la soluzione migliore è quella di 
rimpatriare gli immigrati già sbarcati sulle coste italiane. Tuttavia, dopo aver 
partecipato al progetto Confini, buona parte degli studenti coinvolti ha cambiato 
radicalmente idea su diversi aspetti del fenomeno migratorio, abbandonando l’idea 
di considerare gli immigrati una minaccia e un peso per il paese.  

Impatto quantitativo: Dal 2014 a oggi, in tre edizioni di progetto sono stati coinvolti 
oltre 3.000 studenti di 30 istituti di Roma e provincia. Per l’anno scolastico 2018-
2019, il progetto Confini ha già ricevuto adesioni per circa 2.000 studenti di Roma e 
l’interesse di numerosi istituti localizzati in altre città italiane fra cui Pescara, Foligno 
e Venezia. Dal 2016 a oggi, la ricerca sull’immigrazione ha coinvolto oltre 1.500 
studenti che hanno partecipato al progetto.  
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Edificando 

Corso di formazione, progettato e articolato in tre moduli, per fornire a giovani dai 
18 ai 35 anni le competenze di base in ambito edile, elettrico e idraulico.  

Dal 2016 a oggi, Sophia ha concluso le prime tre edizioni di Edificando a Roma 
formando ai mestieri artigianali più di 50 giovani. Il 30% dei partecipanti una volta 
terminato il corso di formazione ha iniziato a lavorare in aziende specializzate, il 
10% ha ripreso gli studi, il 30% ha accolto l'invito a ripetere e approfondire alcuni 
aspetti del corso e il 30% ha maturato la consapevolezza di non avere i requisiti e la 
manualità per poter proseguire un percorso di lavoro in questo ambito. 

 

Elpis	
Il progetto Elpis è un percorso di accompagnamento rivolto a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni a un primo inserimento lavorativo, aiutarli a focalizzare 
un ambito di lavoro in cui desiderano spendersi e incoraggiare i giovani ad 
emanciparsi dalla famiglia origine. 

Da settembre 2017 il progetto Elpis ha avuto un positivo impatto sui giovani che 
hanno aderito. 25 giovani sono stati accompagnati ad ottenere un primo lavoro e 4 
di essi sono riusciti ad emanciparsi dalla famiglia origine	
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