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Questo bilancio sociale è stato
progettato pensando a voi e al
tempo che ci dedicherete. Lungo il
racconto di questo nostro anno di
attività, troverete contenuti per
tutti, dai più piccoli ai più grandi. 
Ogni mano che incontrerete 
vi porterà lontano, verso
approfondimenti, quiz, giochi,
storie di partner e di progetti. 
Qua e là, un attimo di "colora e
respira".
A questo link, avrete anche la
possibilità di mandarci un
feedback sul nostro Bilancio
Sociale e se volete sapere se siete
buoni  cooperatori abbiamo un
quiz per voi.

Buona lettura e grazie!

,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtew0HMgBhAFIVMKSt2uunV--f2RQ7VD3OQhpgs3q3TiRY5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfhwnNwx5UA0DulFzaHqE5KrwdizkecQ8rsXvozMflcu98Q/viewform


lettera delle presidenti

Care Socie e cari Soci,

il Bilancio chiuso al 31/12/2021, pur in presenza di una moderata ripresa
dell’attività caratteristica, evidenzia ancora un’importante contrazione del
lavoro in alcuni ambiti e settori che hanno sofferto, anche nel 2021, gli
effetti del perdurare della pandemia; in particolare, i servizi da sempre
sviluppati con le società di ristorazione, cooperative e non, e quelli a utenza
libera proposti all’infanzia e alle famiglie. La chiusura del Bilancio rileva
una perdita di 29.567,81 euro, un risultato purtroppo in parte atteso alla
luce sia delle difficoltà che la cooperativa ha dovuto affrontare per la
situazione generale economica del Paese, sia per i tempi tecnici necessari
affinché i risultati delle azioni messe in atto producano gli effetti attesi
(modifiche del regolamento interno con soppressione 14° mensilità,
investimento sullo sviluppo del lavoro). Tuttavia, questa perdita d’esercizio,
seppur considerata con la dovuta attenzione, non pregiudica la solidità della
Cooperativa che risulta ben patrimonializzata e vitale grazie anche alla sua
esperienza e alle competenze dei propri Soci.

Per far fronte alla difficile situazione, abbiamo proseguito nell’attività di
formazione e ricerca al fine di generare competenze che hanno permesso di
salvaguardare i contratti con le principali committenze e che costituiscono
una base professionale da spendere anche in futuro.
Consapevoli delle difficoltà che ancora perdureranno almeno per l’anno
prossimo, abbiamo rafforzato il nostro piano strategico per ampliare la rete
delle committenze e dei partenariati. Il settore comunicazione ha
ulteriormente incrementato il proprio lavoro al fine di rendere sempre più
visibile e riconoscibile Pandora, potenziando e attivando nuovi canali social
e aggiornando ulteriormente il sito, e partecipando al bando Foncoop per
attivare formazioni specifiche, in particolare in ambito comunicativo. 



Contemporaneamente si sta investendo sullo sviluppo di nuove aree di
mercato in ambito culturale, formativo e di consulenza alle imprese
cooperative e non. Il settore dei finanziamenti pubblici e privati,
soprattutto da Fondazioni, rimane un ambito di grande interesse e
opportunità sul quale il lavoro del CdA si è particolarmente concentrato nel
corso del 2021 in un’ottica di rafforzamento dei ricavi di Pandora con
attenzione alla qualità dei progetti e del partenariato necessario per
svilupparli. La novità rispetto agli anni passati è la partecipazione a bandi
Comunitari sia in qualità di Capofila che in qualità di partner con enti e ong
con cui, in parte, Pandora collabora da anni e in parte appartenenti alle
nuove reti sviluppate. L’esito di questo sforzo progettuale si conoscerà nel
2022.

Il lavoro messo in campo dal gruppo dirigente per gestire le complessità di
questo faticoso periodo storico ha comportato un numero rilevante di
riunioni dell’organo amministrativo, dei gruppi di lavoro e il costante
confronto con i soci lavoratori e non e, a partire da luglio, della Direzione. 

Il 2021 è un anno che segna un momento di grande transizione per la
nostra Cooperativa: l’Assemblea Soci di giugno ha eletto un nuovo gruppo
dirigente e ha votato la modifica del Regolamento interno con alcune
revisioni importanti, tra cui la soppressione della 14ma mensilità. È stata
nominata una nuova Presidente che ha raccolto il testimone dalla
Presidente uscente, Socia fondatrice di Pandora, sono stati nominati due
Vicepresidenti in rappresentanza dei territori ligure e piemontese, è stata
introdotta la figura del Responsabile di Direzione. Infine, è stata avviata
una riforma della Governance che mira a una maggiore redistribuzione delle
deleghe e al rafforzamento delle differenti aree gestionali di Pandora. Il
2021 è coinciso con i 25 anni di Pandora che avremmo voluto celebrare con
altri risultati, ma la nostra storia, tuttavia, è di stimolo per il futuro.

Il nuovo Cda e la Direzione stanno ora lavorando su due aspetti strategici e
complementari: da una parte il consolidamento dei rapporti di lavoro in
essere con le committenze e lo sviluppo di nuove partnership e ambiti
professionali, dall’altra un’ulteriore razionalizzazione e contenimento dei
costi. 



Gli Amministratori della cooperativa sono consapevoli che i problemi che si
stanno affrontando hanno sia carattere di contingenza che carattere
strutturale e quindi si stanno mettendo in atto azioni volte a produrre
risultati immediati, ma anche sviluppo a lungo termine.

Il nostro Bilancio Sociale rendiconta i progetti e le innumerevoli attività che
siamo stati capaci di sviluppare grazie alla crescita collettiva che è frutto
dell’impegno di ogni Socio, ma anche della capacità di Pandora di
valorizzare i talenti e riconoscere le competenze cercando di armonizzarle
al meglio.
L’agire cooperativo rimane il nostro modus operandi perché sta proprio in
questo la nostra forza!

Grazie a tutte/i le Socie e i Soci per il preziosissimo lavoro svolto e per non
aver mai fatto mancare il proprio sostegno. 

Un caro saluto dalle Presidenti che hanno
rappresentato Pandora nel 2021!

Daniela Faiferri Rosella Reverdito



NEL 2021 ABBIAMO COMPIUTO UN QUARTO DI SECOLO!

Siamo orgogliosi della nostra storia e felici di raccontarla

Scopri la Storia di Pandora

2021 - 25 ANNI DI PANDORA

https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_7aaaf170b5d140cd89e2f7d082b2e788.pdf


Tutti i progetti e le attività di Pandora sono orientati alla diffusione della

cultura della sostenibilità, nell’ottica della promozione di una cittadinanza

cooperativa, consapevole e inclusiva. Per questo i nostri committenti si

avvalgono delle nostre competenze, per la progettazione e la gestione

delle attività, e per i nostri valori cooperativi che condividiamo anche con

le nostre reti di partner.

Nel 2021 i nostri progetti hanno risposto ai seguenti obiettivi
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite:

OBIETTIVI AGENDA 2030

vai a responsabilità sociale d'impresa
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INTRODUZIONE

Il bilancio sociale rappresenta per la Cooperativa Pandora non solo

un adempimento a un obbligo normativo, ma anche, e soprattutto,

un documento istituzionale che rendiconta le azioni concrete con

cui la cooperativa assolve gli impegni statutari e uno strumento di

comunicazione dei propri valori, della propria identità e delle

prospettive per il futuro.

Il 2021, nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha visto la

ripresa delle attività scolastiche di Pandora, grazie alla riapertura

delle scuole e agli investimenti della cooperativa per l’innovazione

degli strumenti e delle modalità per la didattica a distanza. Anche le

azioni dei progetti da Bando hanno potuto essere svolte e gli

investimenti in questo ambito sono state fruttuosi poiché nel 2021

Pandora ha ottenuto i finanziamenti per alcuni progetti presentati.

Anche il progetto COoPING proposto per il bando europeo Erasmus

Plus KA210 ha costituito un consistente investimento di

progettazione e all’atto della formulazione di questo bilancio sociale,

Pandora ha ricevuto conferma di accettazione e finanziamento.

Non sono mancate le attività rivolte a famiglie e adulti e in

collaborazione con nuovi soggetti e nuove reti. 

torna all'indice



Oggetto sociale,
mission e valori



L’oggetto sociale è puntualmente descritto nello statuto della

cooperativa, cui si rimanda; qui di seguito si presenta una breve

sintesi e si precisa che oggetto della cooperativa sono le attività di

cui all’articolo 1, primo comma punto A, Legge 8 novembre 1991 n.

381; le attività sociali e educative sono svolte avvalendosi

principalmente dell’attività dei soci, a rispetto del principio di

mutualità prevalente.

Pandora nasce come cooperativa di animazione interculturale e si

propone di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili,

favorire la partecipazione e l'incontro, sviluppare la creatività. 

I principali obiettivi della nostra mission sono:

-Favorire la reciproca comunicazione e collaborazione tra persone

provenienti da diversi paesi e quindi di diverse culture;

- Promuovere la diffusione della cultura dell’incontro e

dell’accoglienza;

-Valorizzare la diversità;

- Favorire l’affermazione di una cultura cooperativa e di un consumo

più consapevole;

- Promuovere iniziative che favoriscano uno scambio più equo tra

nord e sud del mondo;

- Contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori nei quali la

cooperativa si trova a operare.

I NOSTRI TEMI: cooperazione – cittadinanza – culture – ambiente –

alimentazione – comunicazione.

I NOSTRI COMMITTENTI: cooperative – aziende private – famiglie –

scuole – enti pubblici.

I NOSTRI PROGETTI: percorsi didattici ed educativi – formazione

adulti – laboratori ed eventi creativi progetti di comunità e territorio –

servizi educativi e parascolastici - organizzazione eventi,

responsabilità sociale d’impresa.

I NOSTRI UTENTI: studenti e minori – famiglie – adulti.

OGGETTO SOCIALE

MISSION

VALORI
Cooperazione Partecipazione

democratica

Stabilità 

lavorativa

Qualità e

competenza

Sostenibilità Responsabilità

sociale

torna all'indice



Intervista a Elisabetta Cabrini - 

Liceo Scienze Umane Anguissola, Cremona

RACCONTI DAL NOSTRO 

Le interviste del nostro socio
Mario Pescatori

Intervista a Daniela Faiferri - 

Socia Fondatrice, Vicepresidente fino al

Presidente dal al 2021

Intervista a Rosella Reverdito - 

Vicepresidente dal al 

Presidente dal 2021

Intervista a Alessia Sacchetti - 

Project Manager, Cesvi Onlus

https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_7aaaf170b5d140cd89e2f7d082b2e788.pdf
https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_7aaaf170b5d140cd89e2f7d082b2e788.pdf
https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_7aaaf170b5d140cd89e2f7d082b2e788.pdf
https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_7aaaf170b5d140cd89e2f7d082b2e788.pdf


Nota Metodologica
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OBIETTIVI
Con il presente bilancio sociale Pandora intende:

-Condividere con i soci e con gli altri portatori d’interesse

(cooperative, istituzioni, associazioni, imprese e privati) i temi che

stanno alla base del proprio lavoro;

-Informare i soci, i cittadini e le associazioni, in particolare dei territori

in cui opera;

-Rendicontare le attività svolte dalla cooperativa in un’ottica di

responsabilità sociale d’impresa.

-Costruire uno strumento utile per una progettazione a lungo

termine.

METODOLOGIA
Il presente bilancio sociale è redatto nel rispetto della normativa

specifica delle cooperative e secondo le Linee guida del D. Lgs

117/2017. I criteri di stesura del bilancio sociale di cooperativa

Pandora sono i seguenti:

1. Rilevanza - sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la

comprensione da parte degli stakeholder, a cominciare dai nostri

soci, della situazione e dell'andamento della cooperativa e degli

impatti economici, sociali e ambientali della sua attività.

2. Completezza: sono stati individuati i principali stakeholder e le

informazioni contenute nel bilancio sono esposte in maniera

completa per consentire di valutarne i risultati sociali, economici e

ambientali.

3. Trasparenza: le informazioni contenute sono state rese secondo

una scala di importanza rispetto all’impatto economico e sociale che

hanno prodotto.

4. Neutralità: il bilancio rappresenta in maniera imparziale gli aspetti

positivi e le difficoltà riscontrate durante l’anno 2021 nella gestione

della cooperativa.

5. Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati

sono quelli svoltesi nel 2021.

6. Comparabilità: l'esposizione ha cercato di rendere il più possibile il

confronto sia temporale che spaziale in considerazione del fatto che

Pandora redige da tempo il bilancio sociale.

7. Chiarezza: le informazioni esposte sono state rese in maniera

chiara e comprensibile utilizzando un linguaggio accessibile anche a

lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.

torna all'indice



Partner
Soci

Clienti

Utenti

Enti del 
Terzo Settore

LavoratoriEnti
Pubblici

Banche

FornitoriSocietà
civile

Fondazioni

BILANCIO
SOCIALE

Il documento si rivolge ai soci della cooperativa, agli amministratori

pubblici, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai nostri committenti

pubblici e privati, alle Associazioni e Ong con cui collaboriamo, ai

presidenti ed ai responsabili delle attività sociali ed educative delle

cooperative che si avvalgono dei nostri progetti e a quanti potranno

avvalersene in futuro. 

Si tratta inoltre di uno strumento utile a diffondere la conoscenza

dell’attività di Pandora tra imprese, associazioni, cittadini, interessati

ai temi dell’educazione al consumo, dell’ambiente, della sostenibilità,

della cittadinanza, dell’integrazione sociale e della responsabilità

sociale d’impresa.

8. Veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento a

documentazione disponibile e verificabile presso la sede legale di

Pandora.

9. Attendibilità: i dati riportati sono forniti in maniera oggettiva e non

sovrastimata.

DESTINATARI: 

torna all'indice



MODALITÀ DI UTILIZZO E
PUBBLICIZZAZIONE
Il Bilancio Sociale rappresenta per Pandora un “biglietto da visita” da

presentare, oltre che in Assemblea Soci, nell’ambito di incontri con

partner e stakeholder. Il bilancio sociale sarà pubblicato sul sito

della Cooperativa e pubblicizzato presso i nostri stakeholder

utilizzando tutti i canali a disposizione: mailing list, facebook, twitter,

linkedin. Stampa e distribuzione cartoline con QRcode.

 PERIODO DI RIFERIMENTO
Anno solare 2021. 

DATA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Il Bilancio Sociale della Cooperativa è stato illustrato e approvato

dall’Assemblea Ordinaria dei soci in data 21 maggio 2022. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida per la redazione

del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore, emanate dal

Ministero del Lavore e delle politiche sociali con D. M. 4 luglio 2019,

secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

http://www.coop-pandora.eu/


SHAREHOLDER

SOCI SOCI LAVORATORI SOCI SOVVENTORI

STAKEHOLDER INTERNI

COMMITTENTI

FORNITORI

FINANZIATORI
DIPENDENTI

COLLABORATORI

STAKEHOLDER ESTERNI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

UTENTI CITTADINI TERRITORIO
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Progetti da bando
Presenti!

#100volti contro lo spreco

Rincontriamoci

Alberi in comune

Sussidiarietà a sistema

Rendere possibile un'impresa impossibile

Sem'insegni

COoPING
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PRESENTI!
Selezionato tra i vincitori del programma di finanza alternativa
dell'Università di Milano Bicocca – Università del Crowdfunding,
il progetto “Presenti!” è un regalo alle famiglie della città di
Milano, per un futuro all’insegna della sostenibilità.
Sono stati circa 170 i donatori, per un totale di quasi 13000 euro

raccolti su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di

crowdfunding e social innovation, grazie anche al contributo di

Fondazione di Comunità Milano. Il progetto “Presenti!” nasce per

contribuire alla riduzione della povertà educativa e per favorire il

coinvolgimento della cittadinanza in processi di partecipazione.

Pandora ha potuto realizzare più di 550 scatole, contenenti attività di

educazione ambientale, donate a famiglie e bambini in luoghi

particolari di Milano. Il primo momento di distribuzione, realizzato

insieme all’Associazione Genitori E. Fermi presso i giardini di Piazza

Udine, è stato inserito nel programma della HumanWeek 2021, con il

sostegno del Municipio 3 del Comune di Milano. 

La città del cuore: stampa, ritaglia e crea.

Bicocca Università del crowdfunding: bando e esperienze.

SPAZIO PER VOI

Il progetto è inoltre presente sulla

piattaforma Open Innovation di

Regione Lombardia, raccolta

online di idee che contribuiscono

al raggiungimento degli Obiettivi

di Sviluppo Sostenibile delle

Nazioni Unite 2030. Gli altri eventi

di distribuzione organizzati nel

2021 si sono svolti presso Parco

Trotter e Cascina Cotica. Nel 2022

il progetto proseguirà con nuovi

eventi e si concluderà entro il

mese giugno.

https://fc8f50b2-f298-4171-bfae-31b3d8f9350e.filesusr.com/ugd/62d27f_fab7c40274c94e61a7fd28b29101831c.pdf
https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bicocca-universita-del-crowdfunding#bicocca-universita-del-crowdfunding-initiative
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b/26054/presenti


Nato nel 2014, da una campagna promossa da Nova Coop e Slow
Food, #100volticontrolospreco punta a contribuire alla riduzione
dello spreco alimentare domestico, attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado.
Durante l’anno scolastico 2014-15 Nova Coop, insieme a Slow Food, si

è impegnata nella campagna “#centovolti contro lo spreco

alimentare”. Da allora, Nova Coop ha promosso, attraverso il Centro di

Educazione ai Consumi Coop, un percorso di sensibilizzazione ed

educazione sul tema in diverse zone del Piemonte, avvalendosi negli

anni di importanti partnership, tra cui il Museo del Cinema di Torino

e Fondazione CRT. Pandora, in qualità di fornitore di servizio, ha

progettato, gestito e coordinato gli interventi nelle scuole. Nell’anno

scolastico 2020/2021, gli incontri con le classi si sono tenuti in

modalità digitale a distanza e hanno coinvolto 10 classi di scuole

superiori, tra Torino, Alessandria, Tortona, Pinerolo e Carmagnola, per

un totale di 175 studenti.

#100VOLTICONTROLOSPRECO 



SPAZIO PER VOI

Cos'è lo spreco alimentare e i suoi impatti. Video di

Barilla Center for Food and Nutrition.

10 Regole per ridurre lo spreco alimentare

domestico. Scarica e appendi in cucina.

#100volti contro lo spreco. Sito del progetto.

Ricettario sostenibile da scaricare.

torna all'indice

https://100volti.vivicoop.it/#scopri
https://fc8f50b2-f298-4171-bfae-31b3d8f9350e.filesusr.com/ugd/62d27f_6ecebb8f46a645fb87598508cfdb6375.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=02bqd0AAZsY
https://fc8f50b2-f298-4171-bfae-31b3d8f9350e.filesusr.com/ugd/62d27f_351fbc9c0a9d4467aeea0e14bc1a0130.pdf


RINCONTRIAMOCI 
Prosegue la collaborazione tra Pandora e le realtà associative
del territorio piemontese nella sala polifunzionale Nova Coop
“Iperspazio” di Collegno, grazie anche al supporto di Compagnia
di San Paolo con il bando Rincontriamoci.
Nel 2020 Pandora è stata inserita tra i beneficiari di Rincontriamoci,

promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Da allora, il

progetto “Iperspazio”, dal nome della sala polifunzionale Nova Coop

di Collegno gestita da Pandora, ha potuto ospitare le proposte di

diverse associazioni di quartiere, che lavorano con il mondo delle

famiglie e dell’infanzia. In particolare, il 2021 ha visto una

collaborazione attiva con tre realtà: Generazione Tucano ha

realizzato un webinar di gioco, lettura, coaching e teatro per adulti,

che ha coinvolto 4 persone; Associazione Ohana ha gestito laboratori

creativi di Carnevale per un gruppo di 20 bambini tra 5 e i 10 anni;

Legambiente Collegno ha organizzato dei giochi sull’educazione

ambientale, che hanno visto la partecipazione di 42 bambini del

quartiere, di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Il progetto Alberi in Comune risponde al Bando Cittadino Albero
della Fondazione Compagnia di San Paolo, per valorizzare e
accrescere la biodiversità urbana, promuovendo aree verdi come
centri di aggregazione sociale.

ALBERI IN COMUNE 

Un lungo percorso, nato dalla

collaborazione tra Pandora, capofila del

progetto, Nova Coop, Comune di

Collegno, Dipartimento di Filosofia e

Scienze dell’educazione dell’Università

degli Studi di Torino e Cooperativa San

Donato. Iniziato nel 2019 e conclusosi

nell’estate 2021, “Alberi in Comune” è 

stato un viaggio ricco di iniziative e

soddisfazioni. 



Accanto all’opera di piantumazione e cura di

63 nuovi alberi all’interno del giardino

pubblico Catarzi, nel 2021 Pandora ha

condotto laboratori di educazione

ambientale con 4 classi della scuola primaria

e 3 della scuola dell’infanzia, grazie

all’inserimento del percorso nel Piano

dell’offerta formativa della città di Collegno.

Tema portante delle attività proposte è stato

“Socialità al parco”: in periodo di pandemia,

gli spazi aperti e le aree verdi hanno giocato

un ruolo fondamentale nel recupero della

vita sociale e del gioco libero e di gruppo,

soprattutto per le nuove generazioni.

SPAZIO PER VOI
Alberi in comune. Sito del progetto e storia

Albedottalo.

Diretta facebook, giornata nazionale degli alberi

SUSSIDIARIETÀ A SISTEMA 
Inserito nel bando di Fondazione Compagnia di San Paolo “Bene
X Bene”, il progetto vede come capofila Cooperativa San
Donato, e ha come scopo la creazione e il mantenimento di reti
sociali a supporto delle categorie più fragili.
Se da un lato gli anni di pandemia hanno indubbiamente

esasperato situazioni di disagio e fragilità sociale, è vero che proprio

nella difficoltà alcune comunità hanno riscoperto il valore del

supporto reciproco. Da queste premesse nasce la proposta di

Sussidiarietà a Sistema, elaborata da Cooperativa San Donato con il

supporto di Pandora. Pensato inizialmente come un vero e proprio

sportello – antenna territoriale da attivarsi presso l’Iperspazio di

Collegno, il progetto ha dovuto subire un drastico

ridimensionamento a causa delle restrizioni legate alle nuove

ondate di Covid 19. Proprio per questo, il lavoro di Pandora si è

concentrato sulla costruzione e sul mantenimento di reti sociali e

legami tra realtà associative, enti territoriali e famiglie in difficoltà,

promuovendo valori di solidarietà, empowerment e partecipazione

attiva.
torna all'indice

https://alberiincomune.wixsite.com/cittadinoalbero?fbclid=IwAR1hzLdWDfHhx66e7ZHyQLdZg7chid75INcG22ZgA9us1NgIe7LLQWBYkzU
https://www.facebook.com/cooperativa.pandora/videos/706622159980379


Anche per l’anno scolastico 2021-22 e per il secondo anno
consecutivo, Pandora è stata scelta come Ente promotore della
linea didattica “Rendere possibile un’impresa impossibile” del
progetto Diderot di Fondazione CRT.
Il progetto, finalizzato alla diffusione di concetti economici per

stimolare lo spirito imprenditoriale delle nuove generazioni, ha

coinvolto 1898 studenti, 91 classi e 33 insegnanti coinvolti, tra

Piemonte e Valle d’Aosta”. Mario Acampa, collaboratore di Pandora,

come lo scorso anno ha formulato il progetto che consiste in una

serie di “lezioni-spettacolo” sul tema dell’educazione finanziaria, tra

casi di studio, strategie di marketing e incontri con esperti del

settore. 

RENDERE POSSIBILE 
UN’IMPRESA IMPOSSIBILE 

SEM’INSEGNI 
Nel 2021 Pandora, in qualità di Capofila con
OrtoComuneNiguarda partner, ha partecipato al bando My
Future 2021 di Fondazione Cariplo presentando il progetto
“SEM’Insegni – impariamo insieme a tutelare la biodiversità” e
ottenendo il finanziamento delle azioni proposte.  
Nel 2021 Pandora, in qualità di Capofila con OrtoComuneNiguarda

partner, ha partecipato al bando My Future 2021 di Fondazione

Cariplo presentando il progetto “SEM’Insegni – impariamo insieme a

tutelare la biodiversità” e ottenendo il finanziamento delle azioni

proposte. Il progetto, che vede coinvolte 3 scuole dell’Istituto

comprensivo Locchi con 14 classi – 6 della secondaria di primo grado

Cassinis e 8 delle primarie Passerini e Cesari, ha aggregato una

articolata rete di soggetti sostenitori quali le Associazioni Genitori, il

Parco Nord, il Comitato del Klimat Fest, Coop Lombardia e

l’associazione Le Api Cesarine. Le azioni proposte, che si

concluderanno nel giugno 2022, intendono promuovere una

maggiore attivazione dei cittadini per la salvaguardia della

biodiversità e dell’ambiente naturale, coinvolgendo soprattutto i

bambini affinché siano protagonisti della cultura della sostenibilità,

della partecipazione attiva e condivisa, divengano moltiplicatori di

buone pratiche in un’ottica di peer educators, si confrontino con altri

giovani in altre parti del mondo dove la tutela della biodiversità è già

percepita come essenziale alla sopravvivenza. 



Orto Comune di Niguarda scopri di più.. 

A questo proposito il progetto

costruirà uno scambio di

esperienze con i bambini dei

villaggi di Tanilì in Burkina Faso. 

Nel 2021 è stata avviata l’azione del

Tavolo Educante che coinvolge tutti

i soggetti aderenti e si propone di

definire buone pratiche di

partecipazione e educazione

ambientale, il progetto proseguirà

nel 2022.

SPAZIO PER VOI

COoPING 
Erasmus+ Azione KA210-SCH - Small-scale partnerships in school
education. Mentre stiamo completando la stesura di questo
bilancio sociale abbiamo ricevuto la  notizia che il progetto
“COoPING”, presentato in qualità di capofila a fine 2021 sul
bando europeo Erasmus +, è andato a buon fine!
Si tratta di un progetto a cui teniamo molto per diverse ragioni:

· siamo riusciti a costruire un partenariato molto interessante

composto da Università Bicocca (UNIMIB) Dipartimento di Scienze

Umane per la formazione R. Massa, Scoala Gimnaziala "Anton Pann"

Craiova-Romania, Crinkill National School Birr-Irlanda.

· Da tempo sentivamo l’esigenza di un confronto sulla didattica

cooperativa..

· La trasformazione digitale in atto anche nei contesti scolastici,

accelerata dalla pandemia, può essere considerata un ulteriore

supporto a una didattica inclusiva.

Già da aprile 2022 inizierà quindi il lavoro di confronto per la

costruzione di materiali e linee guida condivise a supporto del lavoro

di docenti e formatori europei.
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Le siepi urbane fanno bene all'ecosistema.

Articolo di Terra Nuova

http://www.ortocomuneniguarda.org/
https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Le-siepi-urbane-fanno-bene-all-ecosistema


Progetti Educativi
Educazione al consumo consapevole

Educazione cooperativa

PCTO

I casi della vita

Educazione alla mutualità

Lo spazio intorno a noi

A che gioco giochiamo

Vite sospese

Alleati contro lo spreco

Non farti usare...per la scuola

Econ@mia a scuola

Minplus

Im.Patto
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EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE
Nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il 2021 ha visto
la ripresa a pieno regime dell’attività di Educazione al Consumo
Consapevole. La collaborazione con Coop Liguria, Coop
Lombardia, Nova Coop, Coop Brembilla e ALCC nella formazione
di nuove generazioni di consumatori, si conferma così fiore
all’occhiello della proposta di Pandora alle scuole.
Il secondo anno di attività nelle scuole in tempo di pandemia si è

rivelato, se possibile, ancora più complesso del precedente. La

continua variazione di normative, peraltro spesso interpretate

differentemente da ogni istituto o dirigente scolastico, ha richiesto

una costante capacità di adattamento sia sul piano organizzativo che

nella conduzione dei percorsi. Eppure, gli ottimi numeri ottenuti, con

ben 708 classi coinvoltetra Lombardia, Liguria e Piemonte, certificano

ancora una volta il successo delle iniziative di Educazione al

Consumo Consapevole promosse sul sito www.saperecoop.it. 

Sono proseguiti inoltre i progetti

multidisciplinari “Noi da Voi”, “Costruiamo

Insieme” e “Puoi Contare su di Noi”, co-

progettati con i docenti e inseriti nei piani

dell’offerta formativa dell’Educazione

Civica. La nuova guida Saperecoop nel

2021 si è arricchita del percorso

“Alimentiamo… la biodiversità: ogni ape

conta”. La collaborazione con Coop

Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop

continua a piantare nuovi semi per un

futuro migliore!

http://www.saperecoop.it/


SPAZIO PER VOI

Le api osmie | Ogni ape conta. Video cartoon.

Seabin è il progetto internazionale che si propone

di pulire gli oceani, raccogliendo rifiuti e plastica

nei mari. 

Vuoi calcolare la tua impronta ecologica? A questo

link puoi compilare il quiz ideato da WWF Svizzera.

Percorsi didattici e approfondimenti sul sito

saperecoop.

Quarantanni di Coop con la scuola. Le tappe della

storia in un video.

http://www.saperecoop.it/
https://www.saperecoop.it/coop-con-la-scuola-1980-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=m42_6YG10IE
https://www.e-coop.it/campagne/un-mare-di-idee-per-le-nostre-acque
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica


Attenti agli Scriba. Gioco per famiglie.

Storia e esperienze dei progetti cooperativi. Sito

Labellaimpresa

Il bestiario fai-da-te da creare insieme. Video

tutorial

I progetti di educazione ai valori della cooperazione sono
senz’altro tra i più cari a Pandora fin dalle sue origini. Dai
percorsi per le scuole primarie ai progetti di simulazione di
impresa cooperativa nel 2021 sono state coinvolte più di 110
classi di ogni ordine e grado, in Liguria, in Lombardia e in
Piemonte.
Dallo spirito di gruppo alla simulazione d’impresa, dalla cittadinanza

attiva ai valori di uguaglianza e democrazia: sono mille i modi in cui

l’educazione alla cooperazione può toccare le vite di ognuno di noi,

specialmente se trasmessa come risposta concreta ed efficace alle

difficoltà. I percorsi di Educazione Cooperativa gestiti da Pandora,

grazie al contributo di Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop e

Legacoop Lombardia, sono stati un valido contributo, anche in un

momento di grande difficoltà della scuola, nell’educare i giovani a

forme di partecipazione, collaborazione e solidarietà. Si conferma il

successo dei progetti “Bellacoopia”, “Cooperare per una cittadinanza

attiva” e “La cooperazione – un diverso modo di fare impresa”. Sul sito

di www.labellaimpresa.eu si possono trovare alcune esperienze delle

scuole lombarde.

EDUCAZIONE COOPERATIVA

SPAZIO PER VOI

torna all'indice

http://www.labellaimpresa.eu/
https://www.labellaimpresa.eu/category/giochi/
https://www.youtube.com/watch?v=9VspVUQDbDM
https://fc8f50b2-f298-4171-bfae-31b3d8f9350e.filesusr.com/ugd/62d27f_c18e1d55f4964d3c87d5d8eb58041532.pdf
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PCTO
L’introduzione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento) nei programmi degli istituti d’istruzione
superiore ha permesso a Pandora, anche nel 2021, di proporre
progetti speciali nelle scuole, integrandoli con il percorso
scolastico tradizionale.
Nel 2021 i progetti speciali PCTO Saperecoop, proposti nelle guide di

Educazione al Consumo di Coop Lombardia e Nova Coop sono stati

scelti dai docenti come un valido supporto soprattutto per la

difficoltà di strutturare i percorsi in azienda. Gli animatori di Pandora

hanno progettato e condotto i percorsi in collaborazione con i

referenti scolastici dei PCTO. Nell’anno gli alunni che hanno potuto

seguire gli incontri sono stati più di 1600. 

A Milano e Bergamo, inoltre, è proseguita l’iniziativa biennale

“1Planet4all”, in partnership con Cesvi Onlus, sul tema del

cambiamento climatico. In Piemonte, invece, il progetto “Rendere

Possibile un’Impresa Impossibile” è proseguito in forma di PCTO con

la realizzazione di workshop di simulazione d’impresa. 

I CASI DELLA VITA
Anche nel 2021 l’iniziativa sul tema del rischio d’impresa “I Casi
della Vita”, realizzata da Pandora e UnipolEos, ha riscosso
enorme successo negli istituti d’istruzione superiore. Grazie alla
possibilità di seguire il percorso a distanza sono state ben sette
le regioni coinvolte dal progetto.
Piemonte, Lombardia, Liguria, ma anche Emilia Romagna, Toscana,

Puglia e Sicilia, il progetto “I Casi della Vita”, di Pandora e UnipolEos,

copre ormai una parte sempre più consistente del territorio italiano,

a testimonianza della validità della proposta. Il 2021, in particolare, ha

visto la conclusione dei laboratori per l’anno scolastico 2021, con

circa 1300 studenti coinvolti in un processo che ha portato a

selezionare i 6 migliori elaborati di simulazione di rischio d’impresa,

tra più di 200. A settembre è inoltre iniziato il nuovo ciclo di incontri

per l’anno scolastico 2021/2022: 10 le classi iscritte, per un totale di 18

docenti e circa 230 studenti. A novembre, inoltre, si è tenuto lo

speciale evento online di premiazione e approfondimento, condotto

dagli animatori di Pandora, da rappresentanti di UnipolEos e di Taxi

1729, società di comunicazione e formazione scientifica.



Da tre anni Pandora porta questi concetti nelle scuole, in
collaborazione con Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità.
Per il terzo anno di fila la Fondazione ha chiesto a Pandora di
progettare e condurre laboratori presso le scuole di Brescia,
Milano, Genova, Torino e provincia di Novara. 
Nel 2021, 17 classi, per un totale di 35 insegnanti e più di 400

studenti, hanno partecipato ai percorsi “Tutti per uno” (rivolti alle

classi quarte e quinte della scuola primaria e alle prime della

secondaria di primo grado) e “Insieme è meglio” (rivolti alle classi

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado). Sia in

presenza che in modalità a distanza, le classi coinvolte hanno potuto

affrontare, le tematiche della mutualità e della previdenza nel

passato e nel presente. Il progetto ha inoltre dato origine alla

pubblicazione “Educare alla mutualità - Esperienze di progetti con le

scuole”, guida per docenti e famiglie in forma cartacea e online. 

EDUCAZIONE ALLA MUTUALITÀ

SCARICA E LEGGI IL LIBRO 

LO SPAZIO INTORNO A NOI
Tra Marzo e Maggio 2021 Pandora ha realizzato, in collaborazione
con Coop Lombardia, un progetto davvero speciale con alcune
scuole primarie di Monza: una passeggiata didattica alla
scoperta del proprio territorio, e una visita al primo
supermercato “Autism Friendly” d’Italia. 
Nella primavera 2021 Pandora e Coop Lombardia hanno

accompagnato cinque classi delle scuole primarie Munari e Puecher

di Monza in un viaggio di osservazione e riflessione sul tema dello

spazio urbano a misura d’uomo e bambino. Il percorso si è articolato

in una prima fase di racconto di sé, per proseguire poi con un’analisi

del territorio, provando a reinventare il quartiere della propria scuola

con sguardo nuovo e in ottica di sostenibilità. Tra giochi di gruppo e

attività artistiche nel segno dell’inclusività, la “passeggiata didattica”

si è conclusa nella nuova Coop di Via Marsala, punto vendita ricavato

in un’area dismessa e riqualificata, ora sede dell’innovativo

supermercato “Autism Friendly”. 

torna all'indice

https://www.coop-pandora.eu/_files/ugd/62d27f_41ab522647fb47bdbe71187445463107.pdf


SPAZIO PER VOI
Il primo supermercato accessibile a persone con

autismo, a Monza. 

Una Coop autism-friendly.

Dialogo nel buio, il percorso sensoriale presso

l’Istituto dei Ciechi di Milano.

PizzAut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici a

Cassina De’ Pecchi

Guarda il territorio con occhi nuovi, prendi spunto

dai bambini di Monza.

https://www.e-coop.it/cooperative/coop-lombardia/autism-friendly
https://www.dialogonelbuio.org/index.php/it/
https://www.pizzaut.it/
https://www.facebook.com/cooperativa.pandora/videos/498775444885679


A CHE GIOCO GIOCHIAMO
Iniziativa proposta grazie al sostegno del comune di Muggiò, il
Progetto Legalità 2020-2021 “A Che Gioco Giochiamo” è parte di
un percorso articolato sul tema della prevenzione della
ludopatia legata al gioco d’azzardo presso le nuove generazioni. 
Dal 2015 l’area Promozione Sviluppo economico, Identità e Culture e

il Servizio Sport e Politiche di Rete del comune di Muggiò

promuovono, in collaborazione con Pandora, il progetto “A Che Gioco

Giochiamo”, rivolto alle scuole medie Carlo Urbani e Salvo D’Acquisto.

Tra febbraio e marzo 2021 sono state 9 le classi terze che hanno

partecipato al progetto. Le quattro tappe del percorso comprendono

due laboratori condotti da Pandora, incentrati su tematiche quali la

dipendenza da gaming online e le conseguenze sulla vita sociale

delle nuove generazioni, per arrivare infine a parlare di gioco

d’azzardo e connessioni con il mondo della criminalità organizzata.

Gli ultimi due incontri del progetto, difatti, prevedono un intervento

del Comandante della Polizia Locale e un colloquio pubblico con le

famiglie dei ragazzi partecipanti, al fine di sensibilizzare gli adulti sui

rischi e rimedi connessi a nuove forme di ludopatia. 

VITE SOSPESE
Il progetto di teatro ed educazione alla cittadinanza “Vite
sospese” nasce dalla collaborazione tra Pandora, ANED Milano,
ANPI provinciale, Coop Lombardia, Teatro della Cooperativa e i
familiari dei prigionieri fucilati nel campo di Fossoli 
Il 12 luglio del 1944, nel campo di prigionia di Fossoli, le SS naziste

fucilano 67 prigionieri. Tra questi c’è Luigi Vercesi, padre di Renato e

nonno di Alice, da sempre abitanti di Niguarda. Parte, dunque, dalle

testimonianze e dai ricordi dei familiari il progetto “Vite Sospese”,

volto a ricostruire voci e storie della lotta partigiana di Milano e non

solo. Il percorso, sviluppato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021,

ha visto coinvolte le classi 1E, 2C, 2O del Liceo Carlo Tenca, guidate

dall’ideatrice del progetto Valeria Malvicini con il supporto di Alice

Vercesi e dall’attrice Rossana Mola per la parte teatrale. Attraverso un

importante lavoro di ricerca e nonostante le difficoltà logistiche

legate alla pandemia, gli studenti hanno prodotto diversi materiali

multimediali, tra cui una mappatura delle testimonianze raccolte e

un videoclip di letture sceniche sul tema.

torna all'indice



Realizzato insieme a O.S.VER. Onlus, A.V.C.I., Centro Servizi
Territoriali di Vercelli e Biella, Il progetto si inserisce nella rete
del Tavolo Educante di Vercelli, per formare i vari soggetti ed
enti che si occupano della raccolta e distribuzione dei pacchi
alimentari. 
Come nel 2020, anche il 2021 ha visto rinnovata la partecipazione di

Pandora al progetto “Alleati Contro lo Spreco”, per formare i volontari

impegnati nella distribuzione di pacchi alimentari a famiglie

indigenti nelle provincie di Vercelli e Biella. In particolare, l’attività di

Pandora ha permesso di realizzare tre incontri di formazione più un

evento finale online, aventi per tema la realizzazione di ricette

tipiche della tradizione culinaria italiana. Al corso hanno partecipato

24 persone tra volontari e fruitori dei pacchi, mentre l’evento finale

online su Facebook ha registrato 15 iscritti. Le ricette sono state

inoltre pubblicate sul sito ufficiale dell’iniziativa e presentate

durante il “FAST!” (Festival Ambiente Sostenibilità Territoriale) il 4

giugno 2021 a Biella, davanti a circa un centinaio di spettatori. 

ALLEATI CONTRO LO SPRECO

SITO PROGETTO E RICETTE ANTISPRECO 

https://alleaticontrolospreco.it/ricette/


NON FARTI USARE… PER LA SCUOLA 
Progetto della Biblioteca Universitaria «Mario Viglietti»
dell’Istituto Universitario Salesiano di Torino – IUSTO, “Non Farti
Usare” ha lo scopo dichiarato di educare alla gestione oculata
del denaro, prevedendo indebitamenti e patologie legate al
gioco d’azzardo. 
L’evento “Non farti usare... PER LA SCUOLA”, svoltosi online il 28 aprile

2021, si inserisce nel progetto “Non farti usare. In biblioteca per un

uso responsabile del denaro”. L’iniziativa rientra nell’Avviso pubblico

“Piano Cultura Futuro Urbano - Biblioteca casa di quartiere”,

pubblicato dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, e

ha ricevuto il patrocinio della Circoscrizione 6 del Comune di Torino.

Condotto da avvocati, commercialisti e psicologi, l’incontro è stato

rivolto a 24 partecipanti tra presidi e docenti, offrendo un importante

momento di formazione sul tema del sovra indebitamento e del

gioco d’azzardo patologico. Pandora ha fornito il proprio supporto

nelle strategie comunicative e di diffusione dell’evento finale presso il

personale scolastico, oltre che nelle relazioni con istituzioni e testate

giornalistiche. 

MINPLUS
Minplus è un progetto INTERREG, che vede come capofila la
società cooperativa Filos, rivolto a insegnanti e studenti dalla
scuola primaria alla secondaria di secondo grado e che ha come
obiettivo la promozione della cultura dell’accoglienza. 
Pandora ha preso parte al progetto, finanziato dal Fondo Europeo

per lo Sviluppo regionale INTERREG (Italia-Svizzera) e promosso da

una partnership costituita dal Consorzio Intercomunale dei servizi

sociali Ossola, Regione Piemonte, Cooperativa sociale Integra, Filos

società cooperativa e dal Cantone Ticino, come prestatore di servizio.

Nel mese di aprile 2021 i nostri formatori hanno progettato e gestito

una serie di incontri con i docenti del territorio, i partecipanti sono

stati 13. Sempre nel 2021 Pandora ha svolto il progetto “L’accoglienza,

un percorso di pratica democratica” con le scuole secondarie di

primo e secondo grado del territorio di Novara e della Val d’Ossola

per un totale di 26 classi. 
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Video-Carmela Fiorini. Accoglienza e

integrazione dei RPI e dei MNA

Il giornalista Marco Bobbio e il fotografo Max Ferrero hanno

supportato sia la formazione docenti che gli incontri con gli

studenti, mettendo a disposizione materiali di grande interesse,

come la Mostra Fotografica Exodos. Inoltre, sempre nel 2021

Pandora ha creato kit didattici a tema per tutti gli ordini scolastici.

Nel 2022 il progetto si concluderà con la proiezione del film The

Milky Way e la preparazione di un KIT formazione docenti. 

SPAZIO PER VOI
Sito del progetto.

Testimonianza: storia di Feruz

IM.PATTO
Sviluppata su otto territori piemontesi, l’iniziativa di Nova
Coop ha coinvolto 99 partner tra associazioni e realtà attive
nella regione. Pandora è stata scelta per le attività
incentrate sul tema del cibo, della salute e del benessere.  
Originata da una “call for ideas” di Nova Coop, IM.PATTO è

un’iniziativa volta a coprire buona parte del territorio piemontese

con lo scopo di facilitare la generazione e rigenerazione di

legami e relazioni nelle comunità locali e rispondere ai bisogni

dei cittadini partendo dall’ascolto.

Pandora ha avuto ruoli differente in diversi territori: 

A Borgomanero abbiamo affiancato Nova Coop nella gestione

della rete del territorio.

A Collegno è stata premiata la nostra proposta “Legami Sociali

3.0. Un nuovo modo di vivere la città”. Una rete di persone,

sostenibile e inclusiva, che crea connessioni, affrontando

argomenti quali la rivalutazione e riattivazione dei territori, la

creazione di reti e legami, l’educazione al consumo consapevole

e il supporto alle nuove fragilità emerse con la pandemia e la

conseguente crisi economica. 

https://www.minplusproject.eu/
https://www.minplusproject.eu/feruz-dolcezza-e-determinazione-per-inseguire-un-sogno/
https://www.youtube.com/watch?v=PzkqcJALQMo


A Torino, Pandora, accreditatasi

con il progetto "Wefood. I

luoghi della condivisione", ha

partecipato attivamente al

Tavolo di co-progettazione

territoriale promuovendo

incontri di educazione al

consumo consapevole per

adulti e ideando le Ci.Box,

distribuite alle famiglie fragili

per nutrire la mente.

SPAZIO PER VOI
Im.patto il sito del progetto

Video tutorial, laboratorio con

materiali di recupero

ECON@MIA A SCUOLA
Si rinnova la collaborazione tra Pandora e Feduf, con la linea
didattica Economi@scuola proposta da FEduF (ABI) all’interno
del Progetto Diderot. L’obiettivo? Veicolare fondamenti di
educazione finanziaria alle nuove generazioni. 
Tra le linee didattiche proposte ogni anno alle scuole di Piemonte

e Valle d’Aosta dalla Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di

Torino), quella dedicata all’educazione finanziaria dei giovani è

senza dubbio la più importante, per tematiche affrontate e

numero di classi iscritte. Feduf ha affidato ai formatori di Pandora

la conduzione degli incontri online con gli studenti delle scuole

secondarie di secondo grado. Nel 2021 il progetto ha visto coinvolti

752 studenti, 38 classi e 10 istituti d’istruzione superiore differenti. 
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http://www.im-patto.it/
https://youtu.be/w0YTUBKZRM8


Tavoli e reti
Patto di sussidiarietà per il Sestriere del Molo GE

Tavolo Municipale per la non violenza MI

Progetto Ronco è viva! GE

Fablearn conference italy 2021
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PATTO SUSSIDIARIETÀ SESTIERE DEL MOLO
TAVOLO MUNICIPALE PER LA NON VIOLENZA
La ricchezza di un territorio urbano è data soprattutto dalle reti
sociali che lo abitano e lo rendono vivo. Pandora ha partecipato
a due importanti iniziative di confronto e collaborazione tra
associazioni: il “Patto di Sussidiarietà per il Sestiere del Molo” a
Genova e il “Tavolo Municipale per la Nonviolenza” a Milano. 
Mantenere vivi quartieri e zone di aggregazione sociale, attraverso il

coinvolgimento diretto delle comunità e delle associazioni che vi

abitano. La cittadinanza attiva è uno dei principi fondanti di Pandora,

tanto nell’attività educativa quanto nella collaborazione con le realtà

territoriali pubbliche e del terzo settore. Nel 2021 Pandora ha preso

parte a due tavoli di confronto. Il “Patto di Sussidiarietà per il Sestiere

del Molo” a Genova è una rete di più di 54 associazioni, Pandora ha

realizzando due eventi e partecipato alla progettazione educativa

del piano. In Lombardia, invece, il “Tavolo Municipale per la

Nonviolenza” del Municipio 3 di Milano e Humanzone ha coinvolto

Pandora, con l’obiettivo dichiarato di costruire reti educative che si

occupino di prevenire la violenza e promuovere accoglienza,

apertura al dialogo e attenzione all'ambiente. 

Sestiere del molo sito del progetto

torna all'indice

https://www.sestieredelmolo.org/


PROGETTO RONCO È VIVA
In Liguria, Pandora ha attivato una collaborazione con il Comune
di Ronco Scrivia, per il progetto “Ronco è Viva”, realizzato dal
Comune in collaborazione con una rete di soggetti. Il filo
conduttore è stato quello di animare le frazioni.  
Nel 2021 sono stati organizzati numerosi eventi con l’obiettivo di

coinvolgere produttori locali ed esercizi pubblici, professionisti dello

spettacolo e associazioni del territorio. Al Team Comunicazione di

Pandora è stata affidata la realizzazione di una brochure concepita

come dono ai cittadini. Infatti, il prodotto, previsto su originali

cartoline, promuoveva da una parte i singoli eventi e dall’altra

riportava scorci delle frazioni del Comune da poter appendere in

casa o in ufficio. Inoltre, il 17 luglio, Pandora ha progettato e gestito il

laboratorio per famiglie Orto Magico, presso la frazione Monte Reale,

che ha visto la partecipazione di circa 60 utenti. 



FABLEARN CONFERENCE ITALY 2021
Nel 2021 Pandora è stata invitata a partecipare al FabLearn
Italy 2021, una conferenza internazionale che mette in contatto
ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti che lavorano
con l'obiettivo di innovare l'educazione applicando i principi di
Making, Coding e Educational Robotics in contesti formali, non
formali e informali. 
Il FabLearn Italy 2021 è associato all'iniziativa globalFabLearn, ed è

organizzato dal 2018 da INDIRE. 

La conferenza si è tenuta il 14 dicembre 2021 e Pandora ha

presentato la sua esperienza legata alla combinazione di metodo

cooperativo, uso di strumenti digitali e formazione continua per

riuscire a portare avanti i percorsi, in particolare di educazione

cooperativa, durante i mesi di pandemia e della didattica a

distanza. 

Abbiamo raccontato la nostra esperienza presentando lo short

paper “Cooperative methods, use of digital tools and lifelong

training: a way to move forward during distance learning” che è

stato selezionato all’interno della sezione dei testi scritti da

insegnanti e educatori. 

torna all'indice
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laboratori e attività
per bambini e famiglie



Anche nel 2021, nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute
al Covid 19, sono stati diversi gli appuntamenti di Pandora
nelle piazze, nei parchi, nei centri estivi, in festival e iniziative
aperte al pubblico di grandi e piccoli. 
Dall’importanza della biodiversità al confronto tra culture, dai

laboratori scientifici all’educazione finanziaria, dall’educazione al

riciclo e riutilizzo alla progettazione di città sostenibili. Tra i partner

e gli eventi con cui Pandora ha collaborato nel 2021: Coop

Lombardia, Coop Liguria, SpazioTempo Aps, Cooperativa Diapason,

KlimatFest 2021, Ottobreedufin2021, AmbienteParco, Festival

GenerAzioni, Università degli Studi di Milano Bicocca, Abracadabra

Festival, Suq Genova, Comune di Ronco Scrivia, ASviS, Festival dello

Sviluppo Sostenibile. I partecipanti totali delle attività sono stati

circa 160. 

Crea il tuo libro casa 3D - video tutorial

SPAZIO PER VOI

Ascolta le audiofiabe di Saperecoop

https://www.youtube.com/watch?v=nLRZQdHrJdc
https://www.saperecoop-lombardia.it/scaffale-digitale/fiabe-saperecoop/


I luoghi del cuore
Campus estivo a Milano

Iperspazio a Collegno

torna all'indice



E...STATE a Niguarda. Dal 30 agosto al 10 settembre 2021
Cooperativa Pandora ha organizzato il centro estivo "E...state a
Niguarda", nel quartiere Niguarda di Milano.
I bambini, seguiti dagli animatori di Pandora, hanno avuto

l’occasione di esprimersi attraverso giochi e laboratori artistici. Non

sono mancate gite alla scoperta della città (Hangar Bicocca, Parco

Paolo Pini) e attività all'aria aperta.

Il nostro centro estivo è previsto per un numero massimo di bambini,

per poter dare a tutti attenzione e offerte di qualità. Quest’anno i

nostri iscritti sono stati 28.

La sede del centro estivo è via Val di Ledro, presso lo Spazio

Ghiglione messo a disposizione da cooperativa Abitare, con la quale

Pandora ha uno storico rapporto.

CAMPUS ESTIVO A MILANO

Le chiusure dovute al covid 19 hanno colpito particolarmente
Iperspazio, il luogo che Pandora gestisce per conto di Nova Coop.
Gli operatori di Pandora che si occupano di Iperspazio hanno trovato

soluzioni alternative per mantenere viva la relazione con i vari soggetti,

nell’ambito del Progetto Legami Sociali, che animano Iperspazio,

organizzando e gestendo riunioni on line e contatti volti anche a ri-

modulare e ri-progettare le attività.

IPERSPAZIO

Segui la pagina di Iperspazio per gli eventi 2022

https://www.facebook.com/IperSpazioCollegno


Progetti, formazioni
incontri adulti
Supporto al settore politiche sociali di ALCC

Formazioni e webinar adulti



Da anni Pandora supporta, su incarico di ALCC, le piccole e
medie cooperative di consumo aderenti all’Associazione, per lo
sviluppo delle attività sociali e culturali. 
A inizio 2020 aveva preso avvio un interessante lavoro di

progettazione condivisa con alcune cooperative che avrebbe dovuto

portare alla realizzazione di iniziative utili a favorire la socialità e la

partecipazione sui territori. La sospensione delle attività, causa

pandemia, ha condizionato pesantemente la programmazione

anche nel 2021 e ci ha portato a rivedere le proposte per il

mantenimento del rapporto con i Soci delle cooperative. Sono nate

così altre iniziative, pensate per rinforzare la comunicazione dei

‘valori’ Coop. Una di queste è stata, a esempio, la raccolta delle

“Ricette di Casa Coop” per valorizzare il prodotto a marchio, fornendo

‘pillole’ di informazioni su alimentazione e stagionalità e

raccontando curiosità legate a ingredienti e costumi della tradizione.

Le ricette, 24 in tutto, 2 per ogni mese del 2021, sono state condivise

sui social delle cooperative.  

Nell’ambito delle attività che Pandora svolge in accordo con ALCC,

c’è anche l’Educazione al Consumo Consapevole proposta alle scuole

dei territori delle piccole e medie cooperative di consumo. Nel 2021

hanno partecipato 4 classi di Brembilla, 2 della primaria e 2 della

secondaria di primo grado, affrontando il tema della sostenibilità con

i percorsi "Alimentiamo la biodiversità: ogni ape conta...di fiore in

fiore " e "Quello che mangio cambia il mondo?". Circa 90 i giovani

studenti partecipanti e 4 le insegnanti referenti. Il nostro supporto,

inoltre, prevede la partecipazione ai tavoli della Commissione

Nazionale Politiche Sociali e al gruppo di progettazione e

coordinamento Coop per La Scuola, nel 2021 le riunioni a distanza

sono state 22.

SUPPORTO AL SETTORE 
POLITICHE SOCIALI DI ALCC

torna all'indice



Nel 2021 in Liguria, Lombardia e Piemonte Pandora ha gestito
incontri di formazione destinati agli adulti. 
Oltre alle attività formative previste da specifici progetti e già

illustrate, nel 2021 Pandora ha gestito:

-“A tavola, tutti nello stesso piatto” – formazione online all’interno dei

corsi ALISA, rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della

primaria di Carcare SV. Gennaio 2021. 15 partecipanti.

-“Presentazione guida e sito saperecoop” – webinar, per docenti di

tutte le fasce d’età e per i soci Coop, di illustrazione delle proposte di

educazione al consumo consapevole di Coop Lombardia. 14, 15, 30

settembre 2021. I partecipanti totali sono stati 107.

-“I casi della vita” – webinar di formazione per gli operatori delle

cooperative Meta Onlus e Open Group per il progetto didattico di

UnipolSai. A Pandora è stato affidato il compito di formare, sul

progetto, non solo i propri operatori ma anche quelli delle

cooperative coinvolte nel progetto. 30 settembre 2021. I partecipanti

esterni alla cooperativa sono stati 5.

FORMAZIONI E WEBINAR ADULTI

-“Un viaggio nelle filiere agroalimentari” – incontro in presenza sui

temi delle filiere alimentari e del contrasto al caporalato e

all’illegalità, organizzato da: A mano a mano,

ReteAntimafiaMartesana, Comune di Pioltello, Aleimar e Acli. 25

settembre 2021. 12 partecipanti.



Altre attività
Assemblee separate di bilancio Coop

Approvato dai soci

Rinnovo sezioni soci

Progetto "Una nuova rete"

torna all'indice



Nel 2021 Coop ha chiesto il supporto di Pandora per gestire il

delicato momento delle assemblee di bilancio. A causa del protrarsi

della pandemia, i soci hanno potuto votare presso punti vendita

selezionati sul territorio lombardo e piemontese. 

Pandora ha curato l’organizzazione logistica, la formazione e

l’assistenza agli operatori delle assemblee separate di bilancio con i

soci Coop di Lombardia e Piemonte. Le votazioni si sono svolte in

Lombardia dal 20 maggio al 12 giugno, e in Piemonte dal 24 maggio

all’8 giugno. 

ASSEMBLEE SEPARATE DI BILANCIO COOP

APPROVATO DA SOCI
Approvato dai Soci è il progetto di Coop che coinvolge ogni anno

centinaia di soci al fine di raccogliere il gradimento dei prodotti a

marchio Coop. Il Liguria, Pandora ha coordinato la parte operativa

della preparazione delle shopping bag e dei relativi materiali per i

partecipanti. 

Nel 2021 in 3 momenti differenti sono state confezionate più di 300

shopping bag e consegnate nei punti vendita di tutta la Regione e

del basso Piemonte.  

Da sabato 13 a domenica 20 novembre 2021 Pandora ha ricevuto

l’incarico da Coop Liguria di supportare in 13 punti vendita da

Albenga a Sarzana fino a Mondovì il lavoro dei Punti Soci per il

rinnovo delle sezioni Soci. Un momento fondamentale per la vita

della cooperativa, che ha visto Pandora impegnata in 674 ore di

lavoro nell’arco di una settimana. La votazione poteva essere

effettuata da tutti i soci di Coop Liguria e il risultato ha portato a più

di 10.000 soci coinvolti. 

RINNOVO SEZIONI SOCI 

torna all'indice



PROGETTO “UNA NUOVA RETE” 
Dall’incontro con Auser Liguria e Genova, Pandora ha avuto l’incarico

di coordinare il progetto nazionale “Una nuova rete”, che vede

coinvolti i 5 Comuni dell’Alta Val Polcevera: Campomorone, Ceranesi,

Mignanego, Serra Riccò, S.Olcese. L’obiettivo è quello di migliorare la

mobilità e riattivare la voglia di socialità delle persone più fragili,

abitanti in vallate spesso non servite adeguatamente dai mezzi

pubblici. 

Pandora ha predisposto una serie di contatti sul territorio con i

Sindaci, Le referenti dei servizi sociali per concordare le modalità

operative, inoltre ha predisposto un piano di comunicazione con

uscite su tutte le testate giornalistiche e radiofoniche genovesi. 

Nel Comune di Mignanego grazie al progetto si sono intensificati gli

incontri con gli anziani inizialmente previsto solo 1 sabato al mese e

Pandora ha proposto loro una tombolata dell’orto e la visita a Genova

ai mercatini di Natale. 
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Responsabilità Sociale
d'impresa
Obiettivi agenda 2030 e nostri progetti

Responsabilità sociale interna e welfare aziendale

Contributi a enti e a associazioni

Utenti raggiunti
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-per la sanità integrativa Pandora si avvale, ormai da anni, della

società di mutuo soccorso Insieme Salute. Le società di mutuo

soccorso condividono con Pandora e le cooperative obiettivi e valori,

inoltre, Insieme Salute è inserita nel sistema Legacoop Lombardia.

-per quanto riguarda l’attenzione ai propri dipendenti, per la

stragrande maggioranza donne, Pandora è da sempre orientata al

confronto per garantire flessibilità e favorire, quando richiesto, la

conciliazione lavoro/famiglia e lavoro in Pandora/altri lavori. Ormai da

anni, infatti, abbiamo istituito il regime di banca ore, recentemente

recepito anche dal Contratto collettivo nazionale delle cooperative

sociali.

-Negli ultimi mesi del 2021, la Direzione della Cooperativa ha

ipotizzato il Bonus Green Mobility, per premiare i comportamenti di

mobilità sostenibile dei propri dipendenti, la sperimentazione è

entrata in vigore nel gennaio 2022.

RESPONSABILITÀ SOCIALE INTERNA E 
WELFARE AZIENDALE

https://www.insiemesalute.org/mutua-sanitaria/insiemesalute.nsf/home
https://www.legacooplombardia.it/


Nel 2021 Pandora ha contribuito al crowdfunding per la produzione

del film “Le mani in pasta. Le esperienze sui terreni confiscati alle

mafie" di Daniele Biacchessi tratto dal libro di Carlo Barbieri.

SPAZIO PER VOI

Le Mani in pasta. Il libro di Carlo Barbieri

Le Mani in pasta. Scarica il film

Famiglie, docenti, alunni, anziani, adulti.

Nel 2021 i progetti di Pandora hanno raggiunto più di:

CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Scopri ADDIO PIZZO. Il Sito

Scopri Libera Terra. Il Sito

UTENTI RAGGIUNTI

28300 UTENTI
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https://danielebiacchessi.com/prodotto/le-mani-in-pasta-le-esperienze-sui-terreni-confiscati-alle-mafie-il-film/
https://www.amazon.it/pasta-mafia-esiste-anche-lItalia/dp/8890177306
https://addiopizzo.org/chi-siamo/
https://www.liberaterra.it/it/


Formazioni interne e
riunioni di confronto



Ogni anno Pandora coinvolge i propri animatori in diversi
momenti di formazione, aggiornamento e confronto su
tematiche e metodologie utilizzate, anche grazie ai contributi di
Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop, ANCC. 
Nel 2021 i momenti formativi sono stati:

-Formazione per il percorso didattico Coop “Eroi ed eroine”.

-Formazione “Beni confiscati alla mafia”.

-Formazione “Ogni ape conta” per il nuovo percorso didattico

nazionale Coop sul tema della salvaguardia della biodiversità.

-Formazione interna/confronto sull’utilizzo degli strumenti digitali

nella didattica.

-Formazione interna Metodologie innovative: Debate, Flipped,

Classroom.

-Formazione interna Nuove campagne Coop, Report Consumi.

-Formazione per mostra Fair Place di Fair Trade.

-Formazione sui cambiamenti climatici tenuta dal CNR di Verbania.

-Formazione sui cambiamenti climatici all’interno del progetto

Adattamenti, Bando Mutamenti.

-Formazione/riaggiornamento progetto i Casi della vita.

-Formazione “Legge sulla privacy” con il nostro consulente.

-Master MAIS frequentato da un operatore piemontese, iniziato nel

2020 e conclusosi nel 2021.

Nel 2021 Pandora ha partecipato all’avviso 47 dei piani formativi

Foncoop per Nuove competenze per la crescita e la competitività. Il

questo quadro è stato finanziato il nostro “Piano per l’avvio di una

nuova fase nella Cooperativa Pandora”. Il piano è stato presentato

con il supporto di Cesvip Lombardia e prevede i seguenti momenti

formativi che si svolgeranno nel 2022: 8 ore per 14 dipendenti “Il

Socio in cooperativa: ruolo, compiti e valori di riferimento” –

Formatore interno Rosella Reverdito; 30 ore per 6 dipendenti del

Team Comunicazione “La figura del Social Media Manager”; 30 ore

per 6 dipendenti del Team Comunicazione “Web Marketing e i canali

digitali”

FORMAZIONI

FORMAZIONE 2021= 685 ORE

torna all'indice



Per favorire la crescita dei soci lavoratori, Pandora, oltre a riunioni

specifiche sui diversi progetti, ha organizzato nel corso del 2021

incontri di verifica, di confronto e di ascolto sulle tre regioni in cui

siamo presenti, il team comunicazione si è invece riunito per

analizzare e progettare le azioni di promozione della cooperativa e

delle sue azioni. A settembre, inoltre, è stata organizzata una

riunione interregionale che ha coinvolto tutti i soci lavoratori.

Riunioni equipe Liguria 6

Riunioni equipe Lombardia 12 

Riunioni equipe Piemonte 9

Riunioni team di comunicazione 7

Riunione equipe interregionale 1

RIUNIONI DI CONFRONTO

torna all'indice
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Ricerca e innovazione



Il 2021 per Pandora è stato un anno di grandi investimenti di
tempo e risorse in ambito comunicativo e digitale.
Social network e multimedialità sono ormai uno strumento

essenziale per chiunque scelga di basare la propria attività sulla

costruzione di reti con altre realtà del territorio e sulla formazione.

Per questo, Pandora ha incrementato l’utilizzo di strumenti digitali

per la didattica e lavorato per un restyling e rafforzamento dei propri

canali web. La pagina Facebook conta oggi più di 1700 followers, si

dimostra finora il mezzo più seguito, con aggiornamenti costanti,

video e foto sulle proposte e attività della cooperativa. A questa si

sono aggiunti nel 2021 i profili Instagram e Linkedin, mentre sono

stati rivitalizzati: Twitter e Youtube.

Anche il sito ufficiale www.coop-pandora.eu è in continuo

rinnovamento.

Fra le nuove politiche comunicative, Pandora intende anche dare

molto risalto ai propri partner e committenti, in un’ottica di

valorizzazione dei soggetti che diffondono comuni valori.

L’impegno di Pandora in questo settore ha portato al riconoscimento

delle nostre competenze di innovazione da parte di committenti es: 

-Sito Fondazione Cesare Pozzo per la promozione delle mutualità,

che sarà attivo nel 2022, per il quale Pandora si sta occupando di

preparare contenuti, grafiche e strumenti; 

-Kit didattici online per progetto Minplus.

RICERCA E INNOVAZIONE

torna all'indice
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Governance
Introduzione
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Direzione
Organo di controllo
Organigramma

torna all'indice



Il 2021 è stato per la nostra Cooperativa un anno denso di impegni

istituzionali importanti: 

- Il rinnovo delle cariche con il cambio di Presidenza e la

riorganizzazione degli assetti interni 

- La modifica del regolamento interno resasi necessaria per adeguare

il documento alla mutata situazione economico-lavorativa generatasi

a cominciare dal 2019 con il rinnovo contrattuale e aggravatasi con

l’emergenza sanitaria che si è protratta per gli anni 2020 e 2021.

- La nomina del Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto

previsto dall’art. 2519 del Codice Civile e dall’art. 1.3 dello statuto della

Cooperativa.

- La modifica dello statuto per i necessari adeguamenti di legge.

Senza dubbio l’impegno più rilevante dal punto di vista delle

prospettive future della Cooperativa è stato quello del rinnovo delle

cariche. Il riassetto organizzativo di Pandora è stato caratterizzato da

alcune importanti decisioni: la nomina di 2 Vicepresidenti

rispettivamente in rappresentanza del territorio piemontese e ligure,

quale supporto al nuovo Presidente, e la nomina della Direzione,

composta da Responsabile di Direzione, Presidente, Vicepresidenti,

Coordinatori territoriali, con funzioni di responsabilità operativa

generale, di programmazione, progettazione, promozione e, per il

tramite del Responsabile di Direzione, di coordinamento dei

responsabili di Area/funzione. 

Importante è stato anche il lungo lavoro di approfondimento e

confronto necessario a focalizzare le linee strategiche di Pandora.

Iniziato già dal novembre 2020, ha visto il cda impegnato in

numerosi incontri per delineare indirizzi e ambiti che abbiamo così

sinteticamente riassunto:

-diventare soggetti conosciuti e riconosciuti competenti negli ambiti

definiti dalla nostra mission

-evidenziare gli elementi distintivi che la caratterizzano, il “fattore

arancione”!

-migliorare la comunicazione del marchio Pandora 

-potenziare l’ambito d’azione della nostra impresa

-promuovere un nuovo assetto organizzativo 

-innovare il sistema di gestione

INTRODUZIONE



L'assemblea dei soci è l'organo collegiale deliberativo della

Cooperativa in cui si forma e si esprime la volontà sociale che poi

viene attuata dall'organo amministrativo.

All’assemblea dei soci competono:

-      l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti

e nella misura stabiliti dallo statuto e dalle leggi;

-      la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di

amministrazione e la determinazione del loro compenso;

-      la nomina e la revoca del collegio sindacale, se previsto, nonché

dell’organo deputato al controllo legale dei conti;

-      la modifica dell’atto costitutivo;

-      l'approvazione dei regolamenti predisposti dall’organo

amministrativo.

Nel 2021 l’Assemblea dei soci è stata convocata in tre occasioni: (con

partecipazione a distanza tramite collegamento audio video con

voto a distanza e possibilità di intervento da parte dei soci per mezzo

dell’Hub Microsoft Teams.)

-31 marzo 2021: Assemblea soci per analisi andamento situazione

lavorativa, condivisione linee strategiche future, comunicazione del

c.d.a. rispetto a modalità di procedura rinnovo cariche. Soci votanti:

31 (in parte in presenza, in parte in collegamento audio video).

-20 giugno 2021: Assemblea per:

. Esame approvazione Bilancio consuntivo 2020.

. Nota integrativa e relazione del revisore.

. Nomina collegio sindacale e determinazione del compenso a

norma dell’Art. 2402 del C.C. per il triennio ‘21-’23.

. Esame approvazione Bilancio sociale 2020.

. Nomina nuovo consiglio di amministrazione.

. Esame approvazione Bozza nuovo regolamento interno.

 Soci votanti: 26 (in parte in presenza, in parte in collegamento audio

video), 2 per delega.

-20 settembre 2021: Assemblea straordinaria per adeguamento

Statuto e aggiornamento alle vigenti disposizioni di legge. Soci

votanti: 28.

ASSEMBLEA DEI SOCI
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Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale al quale è

affidata la gestione della società. L’art. 2380 bis C.C. al primo comma

sancisce che “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per

l’attuazione dell’oggetto sociale”. 

Ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale agli amministratori sono

attribuiti: 

- poteri decisionali, di iniziativa ed esecutivi veri e propri; 

- poteri di rappresentanza.

La norma attribuisce in via esclusiva agli amministratori il potere di

assumere le decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione

e sulla conduzione dell’impresa sociale nonché il potere di compiere

le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale senza

che vi sia interferenza alcuna da parte dell’organo assembleare

nell’ambito del potere gestorio e senza possibilità da parte degli

amministratori di sgravarsi dalle proprie responsabilità per gli atti

dagli stessi compiuti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, rinnovato il 20 giugno 2021,

è composto da:

PRESIDENTE Rosella Reverdito            

VICEPRESIDENTE Serena Andrà           

VICEPRESIDENTE Federica Fioredda

CONSIGLIERI:

Simona Bogani

Anna Crespiatico

Elisa Girola

Simona Platè

Paola Scaglia 

Giulietta Spadafora

Nel 2021 le riunioni del c.d.a sono state 16.

Il compenso per i consiglieri di amministrazione, tutti lavoratori

dipendenti della Cooperativa, è stabilito in ore lavoro e il conteggio

rientra nel regime di banca ore.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



La direzione svolge il ruolo di organizzazione generale e gestionale

per l’attuazione delle decisioni dell’organo amministrativo, nonché di

pianificazione progettuale e promozionale da sottoporre all’organo

amministrativo.

Tra i compiti principali: si occupa della stesura della

programmazione; fornisce i resoconti del programma annuale svolto

e propone al C.d.A. gli obiettivi operativi di quello futuro anche in

ambito progettuale e promozionale; valuta e individua i bisogni

formativi del personale, al fine di elaborare il piano annuale delle

attività formative che viene condiviso con il Cda. Il Responsabile di

Direzione, inoltre, organizza e coordina i Responsabili di

Area/funzione.

La direzione, in carica dal 20 giugno 2021, è composta da:

Serena Andrà, Anna Crespiatico, Federica Fioredda, Simona Platè,

Rosella Reverdito.

Responsabile di direzione: Simona Platè.

La direzione si riunisce, di norma, mensilmente. Dal settembre 2021

al dicembre 2021 le riunioni sono state 5. 

LA DIREZIONE

ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea Soci di Pandora, nella seduta del 20 giugno 2021, ha

provveduto a nominare il Collegio Sindacale in base alle prescrizioni

dell’Art. 2519 del CC e dell’Art. 1.3 dello Statuto della Cooperativa e ha

determinato un compenso pari a 9000€ annui.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto,

dei principi di corretta amministrazione, effettua la revisione legale

dei conti.

Il collegio sindacale è composto da:

Bruno Maria Vittoria - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio

Sindacale. Cane Manuela Ornella – Sindaco effettivo. Rabuffetti

Fabrizio - Sindaco effettivo. Pugliese Sonia – Sindaco supplente.

Longhi Fabio - Sindaco supplente.

In quanto aderente a Legacoop, Pandora è sottoposta alla revisione

annuale effettuata dal Revisore Legacoop per conto del Ministero.

L’ultima revisione è stata effettuata in data 27/10/2021.

ORGANIGRAMMA
torna all'indice

https://fc8f50b2-f298-4171-bfae-31b3d8f9350e.filesusr.com/ugd/62d27f_0b08ae11749c48ddbe2c2ff2bf57fb10.pdf
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Pandora è una Società Cooperativa Sociale, avente scopo

mutualistico e non di lucro. La Cooperativa è a mutualità prevalente

di diritto ed opera nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381 e secondo le

disposizioni applicabili del D. Lgs n.112/17.

Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore Pandora è

Impresa Sociale di diritto, secondo l’art.1 comma 4 D. Lgs n.112/1717 ed

è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FORMA GIURIDICA

Sedi della cooperativa:

MILANO – Via Tolmezzo, 3 (sede legale) GENOVA – Via Merano, 20

(sede operativa) COLLEGNO (TO) - Piazza Bruno Trentin, 1 c/o Centro

Educazione ai consumi Novacoop (Sede operativa)  BRESCIA – Unità

operativa Via Vaiarini, 11/e c/o Centro Socioculturale Coop Lombardia

DATI ANAGRAFICI

Pandora è iscritta a:

-Albo Nazionale Società Cooperative al n. A109241, con data

08/03/2005

-Camera di Commercio di Milano dal 30/01/1997, REA 1519862

-Registro Imprese di Milano C.F e partita IVA 11962370158

-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ISCRIZIONI ALBI E REGISTRI



Pandora aderisce alla Lega delle Cooperative e Mutue.

ADESIONI

APPARTENENZE A CONSORZI

Cooperfidi Soc. Coop. Via Giuseppe Brini, 45 -Bologna Quota

associativa: euro 258,22 

Consorzio Petrini via Cesare Battisti 4/6 Savona Quota associativa:

euro 1000,00 

Alla data del 31 dicembre 2020 Pandora possiede quote di

partecipazione ai seguenti Consorzi di Cooperative: 

-Abitare società cooperativa, via Hermada 14 – Milano - Euro 150,00

-Banca Etica, via Tommaseo 7 – Padova - Euro 1.998,00

-Nuova Coop Servizi – Milano - Euro 1.500,00 

-Coop Lombardia – Milano – Euro 500,00

PARTECIPAZIONI

ORGANICO
Organico al 31/12/2021:

27 dipendenti (25 a tempo indeterminato - 2 a tempo determinato)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali

Livello E1 = 10 femmine

Livello D3 = 4 maschi e 13 femmine (1 maschio e 1 femmina a tempo

indeterminato)

2 liberi professionisti con lettera di commissione aperta. (non soci)

La compagine sociale al 31.12.2021

soci: 73 (59 femmine – 14 maschi, di cui 1 socio volontario 

soci sovventori: 2 (Coop Lombardia e Coop Alleanza 3.0) 

soci volontari: 1 (nel 2021, causa restrizioni e chiusure covid, la socia non ha

potuto svolgere la sua attività volontaria)

soci dipendenti: 27 (23 femmine-4 maschi)

COMPAGINE SOCIALE

RAPPORTO MUTUALISTICO
RAPPORTO MUTUALISTICO/PREVALENZA: 92,35% 

torna all'indice



La chiusura del bilancio 2021 rileva una perdita di 29.567,81 euro, un

risultato purtroppo in parte atteso alla luce sia delle difficoltà che la

cooperativa ha dovuto affrontare per la situazione generale economica

del Paese, sia per i tempi tecnici necessari affinché i risultati delle

azioni messe in atto producano gli effetti attesi (modifiche del

regolamento interno con soppressione 14° mensilità, investimento

sullo sviluppo del lavoro). Tuttavia, questa perdita d’esercizio, seppur

considerata con la dovuta attenzione, non pregiudica la solidità della

Cooperativa che risulta ben patrimonializzata e vitale grazie anche alla

sua esperienza e alle competenze dei propri Soci. Il 2021 è coinciso

con i 25 anni di Pandora che avremmo voluto celebrare con altri

risultati, ma la nostra storia, tuttavia, è di stimolo per il futuro. 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

torna all'indice

Stato patrimoniale e conto economico
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Obiettivi di
miglioramento
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Anche per quest’anno, mentre redigiamo il Bilancio Sociale 2021, pur

in presenza di un significativo miglioramento generale sotto il profilo

della pandemia, perdurano elementi di incertezza e di

preoccupazione dovuti al contesto internazionale, con una guerra nel

cuore dell’Europa che aggrava la situazione economica generale e in

particolare del nostro Paese con l’aumento dell’inflazione e dei costi.

Non risulta quindi semplice prefigurare il futuro, tuttavia abbiamo

messo in campo un impegnativo lavoro teso a mettere in ulteriore

sicurezza la cooperativa e il lavoro dei suoi soci dipendenti. 

Sotto il profilo dello sviluppo del lavoro si è ulteriormente

incrementata la partecipazione a Bandi finanziati che ha richiesto

un consistente lavoro di rete e sviluppo di nuove partnership. Tra i

bandi più significativi per i quali siamo in attesa di valutazione, si

citano Il Bando Con i bambini in Piemonte, i Bandi Interregionali

AICS con Fairtrade Italia e WeWorld, il Bando 57 in Lombardia. Per il

settore Bandi possiamo comunicare con soddisfazione

l’approvazione del progetto “COoPING” presentato a valere sul Bando

Europeo Erasmus KA2 con partner Irlandesi e Rumeni che prevede

l’avvio delle attività a partire dal mese di maggio 2022.  

Sono molte le altre reti avviate e in corso di costruzione, tra queste si

segnala il lavoro in continuità con Auser, sia in Liguria che in

Lombardia, le attività previste dal patto di Sussidiarietà Il Sestiere del

Molo in Liguria per i prossimi due anni e il lavoro con la Fondazione

CRT in Piemonte.  

Sempre a livello strategico, Pandora sta consolidando la propria
presenza in contesti politici e gestionali quali ad esempio i tavoli

del Comune di Milano per lo sviluppo della progettualità relativa ai

fondi del PNRR, il tavolo della Nonviolenza del Municipio 3 – MI, i

tavoli di lavoro in Legacoop Piemonte. La riconoscibilità di Pandora
è un fattore essenziale per lo sviluppo di nuove opportunità, a

questo fine sta lavorando il gruppo interregionale di Comunicazione.

Infine, si segnala la partnership con Cooperativa Nuova Coopservizi

sul tema della responsabilità sociale d’impresa e della valutazione

d’impatto come servizio reso alle cooperative aderenti a Legacoop

Lombardia. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



RAFFORZAMENTO

PRESENZA 

IN CONTESTI

POLITICI 

GESTIONALI
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colora e respira
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https://www.instagram.com/cooperativapandora/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/cooperativa.pandora
https://www.linkedin.com/company/pandora-societ%C3%A0-cooperativa-sociale-onlus
https://twitter.com/PandoraCooperat?s=20&t=WdZDhGA0Q-rnpU4WWAt9uQ
https://www.youtube.com/channel/UCzh3i_EZIfJLghQHUWiuq8w
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