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1. Lettera della Presidente  
 

Care amiche e amici di Armadilla,  

sono orgogliosa di poter presentare il Bilancio Sociale di Armadilla 2018, una testimonianza 

di un lungo lavoro che, dal 1984 a oggi, ha sempre cercato di essere coerente con i valori e i 

principi fondativi della cooperativa: realizzare attività di interesse generale per la comunità, 

dal miglioramento delle condizioni di vita all’integrazione sociale, attraverso la promozione di 

attività di cooperazione internazionale, gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore 

di cittadini italiani, immigrati e categorie delle popolazioni particolarmente vulnerabili.   

Abbiamo operato in questi decenni per divulgare la cultura della partecipazione attiva, del 

cooperativismo, della mutualità solidale. I principi democratici e costituzionali, la difesa dei 

diritti umani, l’attenzione per chi ha maggiormente bisogno di aiuto e solidarietà sono i principi 

che ci hanno sempre orientato.  

La nostra presenza in contesti difficili come quello della Siria, del Libano, del Mozambico, 

dell’America Centrale testimonia una volontà dei soci e lavoratori di Armadilla di contribuire 

al miglioramento delle condizioni di vita, di socializzazione, lavoro e affermazione individuale 

delle persone che partecipano ad attività di progettualità condivisa, dei soci e dei gruppi sociali 

svantaggiati o socialmente vulnerabili. 

Abbiamo sempre cercato di cogliere le ragioni del nostro fare: quel perché necessario a 

imprimere senso alle nostre azioni, nella difesa di chi è stato escluso dal godere diritti 

fondamentali. Di coniugare con intelligenza l'agire locale con il pensare globale.  

Siamo convinti che il “chi siamo” non può che derivare dalle ragioni di fondo del nostro fare 

soprattutto nell’ambito della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari di 

emergenza in aree di crisi.  

 Solo il “perché” può infatti imprimere direzione al “come” e al “cosa” si fa: qualunque cosa si 

faccia.   

Abbiamo sempre favorito il coinvolgimento attivo e corresponsabile dei nostri partner e 

beneficiari in ogni momento di realizzazione dei progetti. A tutti abbiamo cercato di rendere 

conto del come realizziamo la nostra mission rispettando i principi fondamentali del nostro 

fare cooperazione: la nostra base sociale e i lavoratori, inclusi i percorsi formativi quanto mai 

necessari per garantire efficienza e trasparenza nel nostro operare.  

Promuovendo nel nostro agire il nostro essere cittadini del mondo (lavorando in diversi 

contesti e territori specifici) manteniamo oggi come importante riferimento l’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, i diciassette obiettivi per lo sviluppo sostenibile e le diverse linee guida 

settoriali che orientano le diverse metodologie di intervento della cooperazione 
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internazionale (diritti dei minori, delle donne, delle persone con disabilità, degli sfollati a causa 

delle guerre, delle minoranze etniche, dei migranti).  

Per un mondo in cui nessuno si senta solo, abbiamo scritto sotto il nostro simbolo.  

Infine, diremo dell'importanza della sostenibilità economica del nostro essere cooperativa 

sociale: di come produciamo valore e come lo redistribuiamo. 

Di questo vogliamo dar conto in questo Bilancio Sociale anche come un rinnovato impegno per 

il prossimo futuro e per il coinvolgimento maggiore delle giovani generazioni nel nostro 

lavoro. 

Un caro saluto e buon proseguimento di percorso a tutte e tutti 

Paola D’Angelo 

Presidente  
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2. Introduzione 
 

Questo Bilancio è stato redatto coinvolgendo tutti i soci e i lavoratori di Armadilla. I 

responsabili dei diversi settori hanno contribuito negli anni a documentare e dar conto di ogni 

azione realizzata. Il coordinamento redazionale è stato curato dai membri del Consiglio 

d'Amministrazione. In queste pagine si raccontano 35 anni di cooperazione, di costruzione 

difficile di partenariati che durano da decenni e che hanno permesso la realizzazione di decine 

di progetti nel sociale e nella cooperazione internazionale. 

Perciò con questo documento Armadilla vuole rispondere adeguatamente non solo ad un 

adempimento formale ma soprattutto all’esigenza di dotarsi di un sistema di contabilità 

sociale condiviso.  

La nostra volontà è quella di utilizzarlo nelle sue molteplici funzioni: gestionale e 

comunicativa. Il governo delle informazioni e dei dati, non solo economici ma anche sociali, 

consente infatti alla cooperativa di migliorare la gestione sia in termini di efficacia che di 

efficienza. Sotto questo profilo Armadilla ha rafforzato il monitoraggio periodico e finale 

rispetto alla realizzazione degli obiettivi programmati, apportando ove necessario dei 

mutamenti in itinere. 

Rispetto alla funzione comunicativa il bilancio 2018 tenta di rendere più chiaro il percorso che 

va dalla pianificazione degli obiettivi alla valutazione dei risultati attraverso la realizzazione 

delle azioni. Lo fa indicando nell’iniziale illustrazione del piano annuale delle attività le pagine 

ove è riportata la rendicontazione specifica di ciascun obiettivo. 

Il modello di Bilancio di responsabilità etica e sociale proposto da Armadilla compone di cinque 

parti: la politica, l’identità, la mappa dei portatori di interesse, la contabilità sociale che 

descrive le relazioni con i diversi interlocutori e la riclassificazione del conto economico 

secondo lo schema del valore aggiunto. 

Da anni la cooperativa ha puntato alla redazione modulare che consente di tener conto dei 

bisogni informativi dei diversi interlocutori soprattutto con il proprio sito web, sempre 

aggiornato, con incontri periodici con i soci e lavoratori della cooperativa, con i partner con cui 

si realizzano le attività progettuali e con i donatori e le entità finanziatrici che supportano i 

progetti.  
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3. Identità e governance 
 

Armadilla scs è una Cooperativa 
Sociale a mutualità prevalente, 
costituita nel 1984, in accordo alla 
legislazione vigente, ha assunto due 
punti fondanti della propria identità: 
 
“Cooperativa Sociale” perché ha 
assunto lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e 
all’inclusione sociale dei cittadini 
attraverso le attività che realizziamo, 
soprattutto nell’ambito della 
cooperazione internazionale. 
 
“Cooperativa a mutualità prevalente” 
perché le prestazioni lavorative dei 
soci sono prevalenti rispetto alle altre 
di cui si avvale la cooperativa. 
 
Armadilla è iscritta come impresa 
sociale nel Registro di Roma e all'albo 
delle Organizzazioni di cooperazione 
internazionale dell'Agenzia di 
cooperazione internazionale del 
Ministero degli Affari Esteri.  
 
Promuove la formazione di 
partenariati territoriali tra entità 
italiane in progetti di cooperazione in 
Libano, Siria, El Salvador e Tunisia.  
 

Denominazione  Armadilla scs 
Anno di costituzione  18/12/1984 
Partita IVA 01620701001 
Codice fiscale 06799470585 
Sede Legale Via Giovanni Botero 

16a 00179 Roma 
CCIAA Roma n.  544459 
Albo AICS MAECI n. 2016/337/000425/2 
Centrale di appartenenza  Confcooperative 
Settore ATECO 
prevalente  

960909 

Iscrizione all' Albo 
delle cooperative n.  

A133792 

Capitale sociale 2018 2.288,00 
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3.1. Il perché di Armadilla 
PER UN MONDO IN CUI NESSUNO SI SENTA SOLO 

 

Armadilla è una cooperativa sociale che, fin dalla sua nascita, nel 1984, ha la finalità di 

realizzare attività di interesse generale per contribuire al miglioramento delle condizioni di 
vita, di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, favorendo il rispetto dei diritti umani.  

È costituita da una équipe professionale che collabora con importanti istituzioni 

internazionali: dalla Commissione europea a numerose agenzie delle Nazioni Unite (UNDP, 

UNOPS, OCHA, UNICEF, UNHCR), dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale dell’Italia a Regioni e Comuni italiani, entità della società civile, fondazioni 

italiane e internazionali. 

Negli ultimi anni nell’ambito della cooperazione territoriale e la conseguente promozione di 

partenariati, si sono ampliate le attività realizzate. La cooperazione tra territori rappresenta 
un rinnovato modo di concepire la solidarietà internazionale e lo sviluppo equo e sostenibile 
tra i popoli, fondato sulla partecipazione, sulla promozione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, sul rafforzamento delle capacità e dei poteri degli attori decentrati e in 

particolare dei gruppi sociali più svantaggiati. 

Punti di partenza sono il territorio e l’impegno di solidarietà dei cittadini, dell’amministrazione 

pubblica, delle ONG, delle associazioni e gruppi locali, dei sindacati, cooperative, imprese, enti 

formativi, ecc. Si riconosce pari dignità e responsabilità a tutti gli attori coinvolti, mirando il 

raggiungimento di obiettivi condivisi: ridurre i fenomeni che producono emarginazione e 

povertà, promuovere l’estensione dei diritti umani ai gruppi che ne sono esclusi e 

responsabilità nei comportamenti e nelle scelte personali e comunitarie (rispetto 

dell’ambiente, delle diversità culturali, coscienza dell’appartenenza ai processi globali). 

L’aspetto più rilevante che deriva dalla cooperazione per promuovere i partenariati 
territoriali è l’impegno strategico per la pace, per sradicare la povertà dal mondo, garantire 
in tutte le comunità locali i diritti umani sanciti dalle Nazioni Unite e rendere efficaci le azioni 

di cooperazione stabilite a livello nazionale e internazionale dagli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile affermati nell’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu nel mese 

di settembre del 2015. 
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3.2. Storia ed esperienza   
 

Armadilla viene fondata come cooperativa sociale a Roma il 18 dicembre 1984 con il nome 

Asal (Associazione Studi America Latina). Lo scopo assunto è stato quello di produrre e 

commercializzare strumenti editoriali di diffusione in collaborazione con Ong di cooperazione 

internazionale: unità didattiche di educazione allo sviluppo per le scuole, l’agenda Armadilla, 

la Carta geografica del mondo di Peters.  

Dal 1995, oltre all’attività editoriale sulla cooperazione internazionale (tra cui la collana 

“Quale Sviluppo”) inizia a realizzare progetti di cooperazione. Il più rilevante è il Centro di 

accoglienza per immigrati e richiedenti asilo “Armadillo”, nato in collaborazione con il comune 

di Roma, nel 1995, per sostenere l’integrazione di minori e delle loro famiglie nella realtà 

socio-culturale italiana.  

A partire dal 2003, assume il nome di Armadilla e inizia una nuova importante fase della 

Cooperativa nella sede di via Botero 16. Nel mese di luglio 2004 ha contribuito a fondare, 

insieme all’Associazione Peter Pan, una casa di accoglienza, “La Seconda Stella”, a Roma, per 

bambini malati oncologici in cura presso il Policlinico Umberto I e i loro familiari. 
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Con il sindaco di Roma, Walter Veltroni, realizza e gestisce il progetto “Roma Maputo Andata 

e Ritorno”, per promuovere e realizzare attività di cooperazione e solidarietà con il 

Mozambico. Il progetto comprende una serie di iniziative di sensibilizzazione in Italia per il 

riconoscimento dei diritti dell’infanzia nel mondo ed è finalizzato alla realizzazione di 

strutture in Africa, e in particolare in Mozambico, per favorire l’affermazione del diritto alla 

salute, alla famiglia, all’istruzione dei minori. Dalla sua nascita, il programma “Roma Maputo 

Andata e Ritorno” ha voluto unire azioni concrete e attività d’informazione e sensibilizzazione, 

favorendo una presenza continuativa sul territorio romano, per parlare in un modo nuovo 

dell’Africa e dell’impegno a fianco dei più deboli ed emarginati che la abitano.  

Tra le diverse attività realizzate va citata l’iniziativa “Me, We”, lanciata dal Sindaco Walter 

Veltroni, che ha portato alla costruzione di quattro pozzi nella periferia di Maputo; la 

campagna “Vado al Liceo e faccio la scuola elementare” avviata tra le scuole romane per 

sostenere la costruzione di una scuola primaria nel quartiere semi-rurale di Guava; la 

ristrutturazione e il sostegno alle attività del centro per l’infanzia “1° de Maio”; la costruzione 

della scuola primaria di Sibacusse. Nel 2005 il percorso ha visto aggiungersi l’impegno e la 

partecipazione attiva e costante al programma di diverse entità del territorio romano in 

collaborazione con il Comune di Roma e la società civile della capitale.  

 

 

Un progetto, realizzato a Sibacusse, nella provincia di Maputo, in collaborazione con la Roma 

Multiservizi S.p.a., ha portato alla costruzione di una struttura scolastica composta da tre aule, 

un blocco amministrativo, quattro latrine, la recinzione dell’area e il pozzo dell’acqua con una 

pompa manuale. Nella promozione e nell’organizzazione di questa iniziativa sono stati 

coinvolti alcuni dipendenti di Multiservizi, che si sono costituiti poi nell’associazione “Gruppo 
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Lavoratori Multiservizi”. Armadilla e i suoi partner romani sono stati coinvolti da protagonisti 

nell’annuale evento promosso dal Comune di Roma, dai sindacati e dalle Ong e associazioni 

denominato “ItaliAfrica”. In collaborazione con la Fondazione IME (Istituto Mediterraneo di 

Ematologia), organo del Governo italiano attivo nel campo della cura, ricerca e formazione 

sulle malattie ematologiche, dal 2006 al 2010 Armadilla ha gestito il progetto “Arime” con 

l’obiettivo di contribuire a debellare due malattie del sangue molto diffuse nell’area 

mediterranea: la talassemia e la leucemia. 

Armadilla ha collaborato con UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nel 

progetto ART GOLD Mozambico all’identificazione dei progetti da proporre a entità della 

cooperazione internazionale e ha organizzato l’evento internazionale di presentazione che si 

è realizzato a Roma nella sede della FAO nel mese di febbraio del 2008. 
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In Siria, in collaborazione con il partner locale, l’associazione Zahret Al Madan (Zam) e i 

finanziamenti della Fondation Assistance Internationale, si è avviato, nel 2004, il programma che 

ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai bambini disabili affetti da disturbi neurologici in 

particolare nella zona di Damasco e realizzare attività per lo sviluppo umano locale e la 

cooperazione decentrata.  

Si è costruito il nuovo edificio che funzionava da centro per le attività, prima del conflitto, nella 

municipalità di Hajar Al Aswad. La locale Delegazione della Commissione Europea ha 

approvato due nuovi progetti che Armadilla e altri partner ha realizzato negli anni 2011 – 

2013. Il primo, “Women social educational and economic empowerment through economic and 
educational activities in Damascus, Syria”, della durata di 30 mesi, ha permesso la realizzazione 

di attività di formazione e avvio di microimprese per favorire un miglioramento dei redditi 

familiari in quartieri periferici di Damasco. Il secondo, iniziato a dicembre 2010, è durato 18 

mesi e ha avuto l’obiettivo di favorire la cura e inserimento sociale di persone con disabilità. 

 

 

In Libano, Armadilla collabora con entità locali (Municipi e Fondazione Makhzoumi) con 

progetti di sviluppo sostenibile e supporto alle comunità che ospitano profughi siriani. 

Nell’ambito del progetto delle Nazioni Unite (UNDP) sono stati identificati progetti di 

cooperazione decentrata in collaborazione con entità delle Regioni Emilia Romagna e Lazio 

favorendo l’interscambio nell’ambito della cooperazione decentrata territoriale. Nel 

Municipio di Nabatieh, ha realizzato un progetto di supporto al Centro di Mediazione dei 

conflitti, realizzando attività di formazione a operatrici che lavorano per la prevenzione e cura 

di tossicodipendenze.   

In Nicaragua e Costarica sono stati realizzati due progetti triennali (2012–2014) finanziati 

dall’Unione Europea, che hanno avuto per obiettivo quello di contribuire alla promozione 

politica e istituzionale di municipi, associazioni culturali e comunità locali di frontiera tra i due 



Armadilla scs  

  Bilancio Sociale di Armadilla scs 2018 13 

Paesi. Al cuore dell’intervento l’obiettivo di promuovere i valori culturali degli indigeni e degli 

afrodiscendenti, come strumento per promuovere lo sviluppo economico, sociale e umano.  

Ha gestito dal 1994 a Roma il Centro Interculturale l'Armadillo, per favorire l'inserimento 

scolastico di studenti di origine straniera e promuovere l'inclusione sociale delle loro famiglie.  

In collaborazione con la Fondazione IME (Istituto Mediterraneo di Ematologia), organo del 

Governo italiano attivo nel campo della cura, ricerca e formazione sulle malattie 

ematologiche, dal 2006 al 2010 Armadilla ha gestito il progetto “Arime” con l’obiettivo di 

contribuire a debellare due malattie del sangue molto diffuse nell’area mediterranea: la 

talassemia e la leucemia, ospitando e coordinando la presenza di famiglie straniere in cura in 

ospedali italiani. 

Il progetto “European Citizens working for the global development agenda”, finanziato dalla 

Commissione Europea, realizzato tra il 2009 e il 2011, è parte di un più vasto programma che 

la Commissione Europea sta promuovendo con la finalità di informare e coinvolgere I cittadini 

europei sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e le attività di cooperazione internazionale che 

la Comunità europea realizza nei luoghi più poveri del pianeta. Armadilla, in partenariato con 

diverse entità internazionali di Bulgaria, Belgio, Romania, India, Siria, Libano, Mozambico, ha 

contribuito ad aumentare la consapevolezza su temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’ONU. Sono stati realizzati otto documentari, in collaborazione con la RAI, che presentano, 

attraverso la descrizione di esperienze significative, gli otto obiettivi di sviluppo della 

Dichiarazione del Millennio. Inoltre sono stati pubblicati tre manuali per favorire 

l’informazione e la formazione sui temi dell’inclusione sociale, dello sviluppo umano 

sostenibile e dell’educazione alla cittadinanza globale. 

Nonostante l’escalation di violenza 

che si accompagna al protrarsi da 

circa nove anni del conflitto, 

Armadilla continua a operare in 

Siria al fianco e per la società civile, 

realizzando interventi umanitari 

per fare fronte alle necessità più 

immediate della popolazione, come 

cibo, assistenza e protezione. La 

situazione di paura generalizzata e 

distruzione, non solo materiale ma 

anche psicologica, ostacola la possibilità di convivenza pacifica tra le comunità locali, ma le 

storie di vite, sofferenze, desideri delle persone che stanno vivendo questo dramma 

richiamano a un impegno di tutti per ricreare le condizioni in cui si rispetti la dignità umana e 

le armi cedano il posto al dialogo e alla pacificazione. 

Nel 2018 Armadilla ha inoltre avviato studi di fattibilità per avviare progetti in Tunisia, Libia e 

El Salvador.  
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3.3. Mission e vision  
 

 
Armadilla vuole contribuire a realizzare, in Italia e nei paesi in cui 
opera, il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
proposti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.    

 
 

Molte cose sono cambiate in questi decenni, dal lancio degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

nel 2000 e il rinnovato impegno che la comunità internazionale ha assunto con i 17 obiettivi 

per lo sviluppo sostenibile proposti nell’Agenda 2030. Il dibattito internazionale su come 

raggiungerli è in pieno svolgimento e, nel suo piccolo, Armadilla vuole dare un contributo a 

questo processo. Contribuire con i partner istituzionali e della società civile a costituire un 

“Sistema Italia” che sia operi con efficacia nel contesto internazionale e locale.  

Il tema dell’efficacia dei processi di cooperazione ha assunto a livello internazionale una 

rilevanza importantissima. Sia nell’ambito delle Nazioni Unite sia nei Forum di Alto Livello 

dell’OCSE DAC si sono assunti impegni e proposte metodologie adeguate per raggiungere 

tale importante finalità. 

Dalle Dichiarazioni finali dei Forum OCSE DAC, Armadilla assunto e propone ai suoi partner 

alcuni concetti per rinnovare e attualizzare il modo di fare cooperazione internazionale allo 

sviluppo umano sostenibile:  

1. Titolarità (Ownweship) - I paesi in cui si coopera per lo sviluppo sostenibile devono 

stabilire le proprie strategie per lo sviluppo, potenziando le proprie istituzioni e 

combattendo la corruzione. Nel rispetto del principio di partenariato si deve garantire 

rispetto e supporto alla titolarità dei paesi in cui si interviene e far sì che i loro governi 

assumano un ruolo guida, agendo nell’interesse dei propri cittadini.   

2. Allineamento (Alignment) - Le attività di cooperazione devono favorire il 

consolidamento e miglioramento dei sistemi locali. Devono considerarsi allineate 

quando sono integrate nei meccanismi di programmazione e di bilancio del paese in cui 

si interviene e si rafforzano le istituzioni pubbliche e della società civile in maniera 

coerente a tale obiettivo.  

3. Armonizzazione (Harmonization) - Coordinare le azioni di cooperazione, semplificando 

le procedure e condividendo le informazioni per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. 

La presenza di molti attori con interessi diversi (stakeholders), con i rispettivi progetti e 

le proprie esigenze amministrative e di rendicontazione sulle attività, determina un 

carico di lavoro devastante per i soggetti del paese beneficiario già al limite delle 

proprie risorse. Gli attori locali sono spesso impegnati a rispondere a diverse richieste 

amministrative e burocratiche, che non riescono spesso a garantire il normale 

funzionamento dei programmi di governo o far fronte alle esigenze reali dei propri 
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cittadini. Armonizzare i processi di sostegno e adottare procedure comuni condivise 

faciliterà questo necessario adempimento.  La necessità di realizzare le attività in modo 

coordinato e sinergico deve basarsi su un continuo scambio di informazioni e 

attraverso il coordinamento dei diversi attori. La dispersione delle azioni di 

cooperazione può essere ridotta se gli stessi paesi portano avanti attività coerenti e 

complementari, stabilendo adeguate divisioni di compiti in tutti i paesi e i settori. Nel 

paese partner il coordinamento deve essere affidato al governo locale e questo ne deve 

assumere la titolarità.    

4. Gestione basata sui risultati (Delivering results) - I soggetti di cooperazione devono 

puntare al conseguimento di risultati concreti e al monitoraggio degli stessi. Potenziare 

l’efficacia della cooperazione passa per il raggiungimento di risultati definiti, monitorati 

e valutati. Una gestione imperniata sui risultati significa assicurare e dimostrare il reale 

impatto delle azioni di cooperazione sulle condizioni di vita della popolazione. I 

donatori possono garantire un uso corretto dei propri finanziamenti, aiutando 

attivamente i beneficiari a migliorare i propri sistemi di gestione finanziaria pubblica. 

Dovranno, quindi, cooperare in un contesto complessivo di bilancio nazionale e 

rafforzare le capacità dei paesi coinvolti nel monitorare e valutare i risultati delle 

politiche e dei programmi.   

5. Responsabilità reciproca (Mutual accountability) - I paesi partner, donatori e 

beneficiari, sono responsabili per i risultati dello sviluppo sostenibile. La mancanza di 

responsabilità è una delle ragioni per cui i donatori e i governi beneficiari hanno fallito 

gli obiettivi fissati; i paesi non devono solo essere responsabili l’uno verso l’altro per 

ottenere risultati, ma anche essere responsabili nei confronti delle popolazioni che 

rappresentano. Per troppo tempo i governi dei paesi partner hanno dovuto rispondere 

unicamente ai donatori e non hanno dimostrato sufficiente responsabilità verso i 

propri cittadini; solo se i governi dovranno rispondere per le proprie azioni 

direttamente vedremo significativi miglioramenti nelle politiche di cooperazione.  
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3.4. Parti interessate (Stakeholders)  
 

Armadilla ha sempre ritenuto che la promozione dei partenariati territoriali fosse la miglior 

scelta per garantire efficienza ed efficacia dei propri progetti. La cooperazione tra territori 

rappresenta un rinnovato modo di concepire la solidarietà internazionale e lo sviluppo equo e 

sostenibile tra i popoli, fondato sulla partecipazione, sulla promozione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali, sul rafforzamento delle capacità e dei poteri degli attori decentrati e in 

particolare dei gruppi sociali più svantaggiati. 

Punti di partenza sono il territorio e l’impegno di solidarietà dei cittadini, dell’amministrazione 

pubblica, delle ONG, delle associazioni e gruppi locali, dei sindacati, cooperative, imprese, enti 

formativi, ecc. Si riconosce pari dignità e responsabilità a tutti gli attori coinvolti, mirando il 

raggiungimento di obiettivi condivisi: ridurre i fenomeni che producono emarginazione e 

povertà, promuovere l’estensione dei diritti umani ai gruppi che ne sono esclusi e 

responsabilità nei comportamenti e nelle scelte personali e comunitarie (rispetto 

dell’ambiente, delle diversità culturali, coscienza dell’appartenenza ai processi globali). 

Il primo soggetto da considerare sono gli enti locali nell’ambito della cooperazione per la 

promozione di partenariati territoriali. sia europei sia dei paesi in cui si coopera. I livelli di 

governo locale, Regioni e Comuni, sono quelli che ogni giorno affrontano i problemi 

dell’attuazione e dello sviluppo dei diritti dei cittadini, della inclusione sociale dei più deboli, 

della integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati, della valorizzazione economica e 

culturale del territorio. 

Su questa base, il ruolo specifico delle Regioni e degli Enti locali consiste nella loro capacità di 

raccordare i soggetti attivi del proprio territorio (associazioni, piccole e medie imprese; 

cooperative, imprese sociali; università ed istituti di formazione, ricerca e informazione; 

scuole; istituti di credito; enti per il commercio; municipalizzate e pubblici servizi; sindacati ed 

associazioni di categoria; comunità di immigrati; ecc.). 

Per questo Armadilla ha assunto l'impegno di individuare buone pratiche "pubbliche o 

private" già strutturate e operanti sul territorio italiano con cui avviare accordi su concrete 

ipotesi progettuali di reciproco interesse.  

Il rapporto di collaborazione e di "accontability" riguarda prima di tutto le entità finanziatrici 

degli interventi progettuali: agenzie delle Nazioni Unite: UNDP, OCHA e UNICEF.  

La Tavola Valdese, la Provincia Autonoma di Trento, le regioni Emilia Romagna, Lazio e 

Sardegna; la cooperazione italiana (AICS) e la Commissione Europea. 

I partner locali con cui, attualmente Armadilla realizza le attività in Siria, in Libano, in El 

Salvador e in Italia: l’Associazione siriana Zahret al Madaen (ZAM), entità siriane del Ministero 

della sanità, dell'educazione e delle politiche sociali; i municipi libanesi di Nabatieh e Irkay, la 

fondazione Makhzoumi, l'associazione Najdeh e Fundater di El Salvador.  
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I partner italiani con cui si collabora: la cooperativa sociale Open Group di Bologna, la 

Fondazione ASPHI, l'Inail Vigorso di Budrio, l'università di Modena e Reggio Emilia, Anladi 

Onlus, CTM Lecce, la Lega delle cooperative e Confcooperative, l'associazione Sandalia di 

Sassari.  

Ma l'impegno prioritario resta con i gruppi sociali vulnerabili: persone con disabilità, minori e 

donne in condizioni di povertà ed esclusione sociale, sfollati a causa di conflitti, giovani in età 

scolare.  
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4. Base sociale e assetto societario 
 

Data di costituzione: 18/12/1984 

Atto costitutivo di società cooperativa arl Rep. N° 6999, Racc. n° 2436, registrato a Roma il 

28 dicembre 1984 al N° 54328/1B 

Tipologia e data delle modifiche di statuto: 

Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 settembre 2003, in presenza del Notaio Arduino 

Spicacci Minervini, N° di Repertorio 30244, N° di raccolta 7878, registrato Entrate Roma3 il 

9 Ottobre 2003, inerente: 

        a) Variazione Denominazione Sociale da ASAL – scarl ad Armadilla scsarl 

Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2004, in presenza del Notaio Arduino Spicacci 

Minervini, N° di Repertorio 31.577, N° di raccolta 8150, registrato Entrate Roma 3 il 

28/12/2004 n° 118796/1, inerenti: 

a) Adeguamento atto costitutivo e statuto al nuovo diritto societario, mediante 

l’adozione di un nuovo statuto integrale; 

b) Integrazione oggetto sociale: modifica della denominazione con soppressione delle 

parole “a Responsabilità Limitata. 

Assemblea straordinaria del 23 gennaio 2008, in presenza del Notaio Caterina Miccadei, n° 

di Repertorio 41641, N° di Raccolta 3934, registrato AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 

5 il 19/2/2008 n° 3924, inerenti: 

a) Ampliamento dell’oggetto sociale e conseguente modifica dell’articolo 4 del vigente 

statuto sociale; 

b) Modifica dell’articolo 22 del vigente statuto sociale. 

Organi Statutari: Assemblea composta da 9 soci 

Consiglio di Amministrazione: 

Presidente: Paola D’Angelo 

Vice Presidente: Vincenzo Pira 

Consigliere: Giorgio Squadrani 

Soci: Numero complessivo soci: 11, di cui 1 socio fondatore, 10 soci ordinari. Numero soci 

che ricoprono cariche sociali: 3 - Quota annuale di partecipazione: € 52,00, stabilita dal CdA 

Assemblea (Articolo 18 dello Statuto)  
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L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie: 

Approva il bilancio annuale; procede alla nomina delle cariche sociali; approva i regolamenti 

previsti nello statuto; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati 

alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. 

Possono intervenire nell'Assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel 

libro dei soci da almeno tre mesi… 

Consiglio di amministrazione (articolo 30 dello Statuto)  

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli 

sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelle 

che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea… 

Presidente (Articolo 31 dello Statuto) 

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, 

cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale 

dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a 

tutti i consiglieri. 

Direttori (articolo 33 dello Statuto)  

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della società il Consiglio di 

Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori generali 

determinandone le attribuzioni e la retribuzione.  
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4.1. Struttura organizzativa e gestione delle risorse 
umane 
 

 

L’atteggiamento assunto nei riguardi del personale che lavora per Armadilla è fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Le persone che lavorano per Armadilla sono 

rispettate e ricevono un trattamento appropriato. L’efficacia e il successo delle iniziative di 

sviluppo e aiuto umanitario dipendono dal contributo di tutto lo staff – dipendente, 

collaboratore, in stage o volontario. 

La strategia di Armadilla per le risorse umane è al centro della sua attenzione organizzativa; 

essa è di lungo periodo e comprende tutte le componenti dell’organizzazione. Le politiche 

conseguenti garantiscono efficacia nell’attività, buona qualità della vita lavorativa e un alto 

standard etico. Il benessere dei collaboratori, inteso come condizione di soddisfazione 

personale e professionale, è parte integrante della strategia sulle risorse umane. 

Le politiche assunte da Armadilla garantiscono efficacia nell’attività, buona qualità della vita 

lavorativa e un alto standard etico; sono in grado di andare ben oltre i requisiti minimi in campo 

legale e lavorativo e soddisfano le attese dei donatori e dei beneficiari. Gli standard 

internazionali di tutela del lavoro sono riconosciuti e accettati. 
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Tutti i documenti relativi alla politica sulle risorse umane vengono consegnati allo staff all’atto 

dell’avvio della collaborazione. È prevista a riguardo una formazione. Tutti hanno diritto di 

ottenere un contratto scritto prima dell’avvio della collaborazione sia che si tratti di 

collaborazione in Italia, all’estero, staff espatriato o locale, dipendente, a progetto, 

occasionale, volontario. 

I livelli retributivi e modalità di calcolo sono definite dal CCNL Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro delle Cooperative Sociali. La presentazione del Codice di condotta dello staff è parte 

della formazione generale. 

Lo staff di Armadilla, qualsiasi sia la tipologia contrattuale esistente con l’organizzazione, ha il 

diritto di aspettarsi di essere preparato a svolgere bene il proprio lavoro, affinché Armadilla 

possa svolgere adeguatamente il ruolo che si prefigge.  

Armadilla ha assunto un meccanismo di valutazione delle prestazioni basato sui criteri della 

responsabilità e del merito. Nel valutare le prestazioni i responsabili si attengono 

esclusivamente ai criteri di valutazione adottati dall’organizzazione. Tutto il personale è a 

conoscenza delle procedure applicabili in caso di lamentele e misure disciplinari. 

Il dialogo con il personale sulle questioni che possono interessarne l’operato accresce la 

qualità e l’efficacia delle politiche e pratiche dell’organizzazione. 

Sono previsti specifici momenti di consultazione in cui lo staff può riunirsi liberamente in 

assemblea. La comunicazione tra gruppi di staff omogenei (comunicazione orizzontale) e tra 

staff con diversi gradi di responsabilità è incoraggiata. 

I dati e le informazioni oggetto di una comunicazione personale sono trattati in modo riservato 

in accordo con la legislazione vigente. 

Le politiche e prassi nella gestione del personale sono finalizzate ad attrarre e selezionare il 

maggior numero di candidati con profili, capacità e competenze idonee a soddisfare al meglio 

le necessità gestionali dell'associazione. 

Armadilla attua la politica di selezione e le procedure atte a garantire la collaborazione di 

persone in grado di apportare il miglior contributo professionale, nel rispetto delle finalità 

dell’organizzazione. Il processo di selezione è equo, trasparente e coerente. Tutti gli 

interessati (anche collaboratori ed ex collaboratori di Armadilla) sono tenuti a candidarsi 

ufficialmente attraverso formale richiesta, sebbene Armadilla cerchi di dare continuità di 

incarichi ai collaboratori già conosciuti e formati e favorire la loro adesione come soci. 

Tutto il personale riceve un adeguato inserimento e le istruzioni precise per il ruolo che 

ricopre. Viene offerta una formazione interna appropriata al ruolo ricoperto all’interno 

dell’organizzazione. 
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Lo staff partecipa ai diversi momenti formativi tenuti presso la sede e riguardanti gli strumenti 

organizzativi e operativi dell’associazione. Vengono organizzate formazioni per il personale 

espatriato in partenza. 

Nei Paesi più a rischio sono previste procedure adeguate al livello di rischio. Il responsabile 

per la sicurezza di Armadilla informa il CdA delle eventuali situazioni a rischio, indicando i 

Paesi e le zone maggiormente vulnerabili. Tutto lo staff in loco è tenuto a conoscere e 

rispettare lo specifico Country Security Plan. Se è il caso, vengono predisposte anche 

Raccomandazioni ad hoc. Armadilla collabora con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari 

Esteri secondo le modalità concordate con altre entità europee che operano in contesti 

internazionali. Armadilla tutela il proprio staff sotto il profilo medico, assicurativo e 

pensionistico. 

Armadilla punta all’eccellenza in ogni sua attività e cerca di garantire il massimo livello 

qualitativo possibile ai propri interventi in tutto il mondo, sia in quelli realizzati direttamente 

sia in quelli portati avanti in collaborazione con i propri partner. In questo contesto lo staff 

Armadilla deve mantenere il più alto standard possibile nel proprio lavoro in accordo con i 

principi statutari della cooperativa. Il Codice di Condotta si applica a tutto lo staff (locale, 

espatriato o attivo presso la sede centrale) a prescindere dal tipo di relazione in atto con 

Armadilla (collaborazione a progetto, consulenza, volontariato).  

All’atto della firma del primo contratto di lavoro, o nel caso di staff già in servizio all’atto del 

rinnovo o entro la prima data utile, lo staff riceve copia del Codice di Condotta. Ogni membro 

dello staff che risulti a conoscenza di qualche infrazione alle indicazioni del presente Codice 

ne deve riferire immediatamente. Ogni informazione sarà trattata con discrezione. 

Per nessun motivo lo staff di Armadilla deve dare adito a possibili fraintendimenti che possano 

determinare una qualsiasi forma di discriminazione basata su  condizione familiare, genere, 

religione, nazionalità o etnia, lingua, stato civile, età, nascita, orientamento sessuale o politico, 

disabilità. 

Ogni membro dello staff deve evitare di trovarsi nella condizione di assegnare incarichi di 

lavoro, consulenze, benefit o contratti di servizio a persone o società con le quali vi siano 

propri interessi di natura familiare, finanziaria o personale.  

Al fine di prevenire qualsiasi problema e a tutela dello stesso staff interessato, qualora 

dovesse configurarsi una simile situazione, il membro dello staff interessato deve segnalare 

immediatamente, per scritto, la situazione al suo immediato referente (indicato nel contratto 

o nella Job Description) o ad uno dei Direttori di Unità che provvederà all’uopo. Chiunque 

venga a conoscenza di un conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio 

referente. Le segnalazioni anonime non saranno vagliate. In conseguenza di quanto testé 

dichiarato, è espressamente proibito a qualsiasi membro dello staff sollecitare denaro, doni o 

favori di qualsiasi natura in cambio di contratti, benefits o proposte di impiego. I beni messi a 

disposizione da parte di Armadilla per l’espletamento delle proprie funzioni vanno 
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tassativamente restituiti al termine del proprio incarico a meno che sia stata autorizzata, per 

scritto, una soluzione diversa. La non giustificata detenzione di beni destinati ai beneficiari dei 

programmi sarà sempre considerata un’appropriazione indebita. Lo staff, al fine di prevenire 

anche il solo sospetto di un tale comportamento, è invitato a discutere le situazioni 

potenzialmente critiche con il proprio referente. 

Il Codice di Condotta dello Staff Armadilla si applica a tutto lo staff ingaggiato in loco. Va 

consegnato all’atto dell’assunzione, avvio collaborazione e deve essere indicato negli allegati 

al contratto o Job Description. 



 

ANNO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le attività di Armadilla nel 2018 
 

La principale area di intervento di Armadilla, nel 2018, è stato il Medio Oriente (in Libano e 

Siria). Attività di promozione sono state svolte in Italia, Tunisia, Libia e El Salvador.   

Armadilla opera in Siria da 15 anni, con un programma integrato di promozione del 

miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione residente nella periferia 

Sud di Damasco, zona da sempre caratterizzata da condizioni di povertà, scarsa 

alfabetizzazione e insufficiente accesso ai servizi di base.  

Svolge la sua azione in stretta collaborazione con l’Associazione locale Zahret al Madan 

(ZAM), che dal 2000 gestisce un Centro multiservizi che offre servizi socio-sanitari per le 

categorie più vulnerabili della popolazione, in particolare donne e bambini con disabilità, corsi 

professionali per donne e supporto di base alle famiglie in difficoltà economica e sociale.  
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Attraverso la realizzazione di progetti co-finanziati da numerosi donatori (Unione Europea, 

Fondazioni private, Provincia Autonoma di Trento, Chiesa Valdese, AICS) Armadilla ha 

favorito il rafforzamento delle capacità di intervento del partner locale, rendendo il Centro 

ZAM un riferimento territoriale unico nel campo della terapia riabilitativa fisica e cognitiva di 

minori speciali e nel campo della protezione di donne, ragazze e minori. A questo nucleo 

principale, si affiancano attività di sostegno al reddito per i più vulnerabili, realizzati 

attraverso formazione professionale, distribuzione di generi di prima necessità, 

alfabetizzazione per adulti. Tutti gli interventi vengono realizzati nel quadro di accordi siglati 

con le Autorità competenti, in particolare con il Ministero della Sanità e con il Ministero degli 

Affari Sociali. 

A partire dal 2012, l’aggravarsi della crisi ha iniziato a far sentire i suoi effetti anche nell’area 

di Damasco, soprattutto nel municipio di Hajar Al Aswad, da cui provengono la maggior parte 

delle famiglie, che si riferivano e riferiscono al Centro ZAM. L’aumento esponenziale dei 

bisogni, che richiedevano una risposta immediata, ha portato Armadilla e ZAM a incrementare 

gli sforzi per far fronte alle necessità emergenti. Pur continuando a sostenere i processi di 

sviluppo avviati, è stato varato un programma integrato di assistenza umanitaria, tutt’ora 

attivo, grazie a finanziamenti di UNOCHA, fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e 

della Cooperazione Italiana-AICS (iniziative di emergenza umanitarie). 

Tale programma, si è concentrato nell’integrare le attività preesistenti di assistenza a minori 

con disabilità e donne vulnerabili, con un’ampia attività di distribuzione di generi di prima 

necessità: cibo, kit igienici, coperte etc. 

In questo quadro, inoltre, sono stati ampliati gli interventi di protezione e supporto 

psicosociale per donne e minori e si è iniziato un denso programma di formazione per 

operatrici e volontarie del Centro ZAM per l’assistenza e la terapia riabilitativa di minori con 

disabilità, cognitive e/o motorie. 

Fino al novembre 2012, l’attività si è svolta presso il Centro di Hajar Al Aswad. Quando nel 

novembre 2012 il conflitto armato ha raggiunto la periferia Sud di Damasco, la quasi totalità 

delle famiglie (quelle da tempo ivi residenti e quelle sopraggiunte durante la crisi) è stata 

costretta a fuggire in cerca di una sistemazione più sicura, trovata nella zona limitrofa, ma 

sicura, di Midan Kawakibi, in modo tale da poter continuare le attività di assistenza umanitaria 

e i servizi socio-sanitari ed educativi del Centro. Alle famiglie sfollate, già assistite da ZAM 

precedentemente, si sono aggiunte altre famiglie in necessità provenienti dalle aree 

circostanti. Il ruolo di attore del sociale di Zahret Al Madan, è cresciuto negli anni, portando 

l’associazione a essere importante punto di riferimento a livello cittadino e regionale. 

Questo ha permesso la creazione di una rete importante tra Centro ZAM e altre 

organizzazioni, primo fra tutte il Centro Protesi e Riabilitazione dell’Ospedale Ibn Al Nafis, i 

cui tecnici (fisiatri, fisioterapisti, pediatri) supportano le attività attraverso sia la formazione a 

volontarie e operatrici di Zahret Al Madan, sia svolgendo visite specialistiche agli utenti che 

affluiscono al Centro. 
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Armadilla è un membro attivo dei gruppi di lavoro Food Security & Agricultural, Health, Disability, 
Protection e GBV (hub di Damasco) e del Whole of Syria (gruppo che coordina i 4 hub – Siria, 

Libano e Iraq, Giordania e Turchia). Coordina le sue attività con i gruppi di lavoro 

summenzionati, oltre che all’interno della piattaforma delle ONGI presenti in Siria, SARC e 

attori locali presenti sul territorio, al fine di informare sulle proprie attività, evitare 

duplicazione di azioni e sviluppare una metodologia e una strategia comune con tutti gli 

stakeholder interessati. 

Nella promozione di partenariati territoriali Armadilla ha coinvolto nell'interscambio con i 

partner siriani diverse entità italiane: la Fondazione ASPHI di Bologna specializzata nella 

creazione di ausili informatici e tecnologia innovativa destinate alle persone con disabilità; la 

cooperativa emiliana Open Group, specializzata, tra l'altro, nella co-costruzione di servizi 

sociali e nella mobilizzazione comunitaria e ANLADI onlus, specializzata in attività sanitarie e 

socio-sanitarie, per ampliare il ventaglio di interventi in progetti di inclusione sociale e di 

welfare community.  

L'Università di Modena e Reggio Emilia - UNIMORE - partecipa alla ricostruzione sanitaria 

avviando un'iniziativa umanitaria in accordo con l’Università Al Manara di Latakia dove si dà 

vita al primo corso di laurea triennale in terapia occupazionale. La Terapia Occupazionale (TO) 

è una disciplina riabilitativa che utilizza la valutazione e il trattamento per sviluppare, 

recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con 

disabilità cognitive, fisiche, psichiche tramite attività concrete. Si occupa anche 

dell’individuazione e dell’eliminazione di barriere ambientali per incrementare l’autonomia e 

l’indipendenza e la partecipazione alle attività quotidiane, lavorative, sociali. La pratica della 

terapia occupazione è e non si sostituisce ai tradizionali percorsi riabilitativi fisici o cognitivi, 
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ma li arricchisce attraverso un approccio client-centered che pone l'utente al centro del 

processo decisionale, motivazionale e partecipativo. 

Il progetto, finanziato da UNDP su proposta di Armadilla, è stato avviato nel mese di 

settembre del 2018 e vedrà impegnata Unimore nel trasferire le proprie competenze 

maturate nell’ambito della terapia occupazionale per soccorrere la martoriata Siria nella 

formazione di professionisti della riabilitazione. 

Il corso, di durata triennale, impartito a studenti e professori siriani da docenti Unimore, non 

solo creerà un’opportunità formativa innovativa per giovani diplomati, ma contribuirà anche 

a proporre un approccio diverso da quello presente nel Paese sul tema dei percorsi 

riabilitativi, ponendo al centro del progetto il paziente e il suo environment. Inoltre, la 

creazione di un rapporto duraturo e concreto fra mondo accademico siriano e italiano sarà 

veicolo di pace e collaborazione, attraverso l'auspicato incremento di collaborazioni future tra 

i due territori. 

 

Libano 
Armadilla è presente in Libano dal 2012 e da allora è impegnata nella realizzazione di progetti 

in partenariato con le Autorità Locali, nell’ambito del programma della Delegazione della 

Unione Europea in Libano “Local Authorities in Development. Actions in Lebanon”. Il programma 

è diretto a sostenere gli sforzi delle Municipalità libanesi nella definizione e implementazione 

di strategie di sviluppo sostenibile che promuovono una crescita inclusiva a livello municipale. 

Ciò viene perseguito rafforzando le capacità delle Autorità Locali in ambito di 

programmazione, gestione finanziaria, elaborazione strategica, supervisione; favorendo la 

collaborazione tra le municipalità, e tra queste e gli attori non statali; sostenendo la 

realizzazione di interventi nei settori che rientrano nell’ambito di competenza municipale, in 

situazioni di maggiore complessità. 

Nell’ambito di tale programma, Armadilla ha realizzato due interventi nella provincia di Saida 

e Nabatieh, in partenariato con due Municipalità – Izza e Irkay – e coinvolgendone altre nella 

stessa area. Il progetto concluso nel dicembre 2014, dal titolo: “Promoting civic engagement to 
strengthen social cohesion in the community of the Municipality of Izza” ha permesso la 

costruzione di un centro comunitario per favorire la coesione sociale tra le comunità locali, 

incoraggiato l’impegno civico della popolazione, rafforzato la sinergia tra le Municipalità e il 

loro ruolo nel promuovere sviluppo inclusivo. Sui risultati raggiunti da tale progetto, è stato 

avviato nel dicembre 2015 il progetto dal titolo “Environmental improvement to foster 
sustainable development and inclusive growth in the Municipality of Irkay”,  e diretto a dare 

continuità al processo avviato nell’area, le cui componenti principali sono: lo sviluppo e la 

valorizzazione delle capacità locali, la definizione e realizzazione insieme agli attori locali degli 

interventi diretti a migliorare le condizioni di vita delle comunità, il particolare coinvolgimento 

dei gruppi più vulnerabili tra cui donne e giovani. Le ripercussioni della crisi siriana sulle 
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Municipalità sono state prese in considerazione nell’ elaborazione e realizzazione del 

progetto sostenendo le autorità locali nell’affrontare le nuove problematiche insorte. 

In ambito degli interventi di emergenza, Armadilla ha realizzato un programma di promozione 

della salute materno infantile in favore dei rifugiati siriani e delle comunità libanesi ospitanti, 

che include campagne sanitarie di prevenzione effettuate con una Unità Clinica Mobile 

completamente attrezzata grazie ai fondi della Cooperazione Italiana, attività di educazione 

sanitaria e supporto psicosociale in favore di donne e bambini. 

Inoltre, in collaborazione con CTM, Armadilla ha realizzato il progetto “Rafforzamento delle 

capacità delle Municipalità di Ghazieh, Irkay e dei villaggi circostanti a supporto delle locali 

comunità libanesi e siriane più vulnerabili”, nell’ambito della Iniziativa di emergenza per il 

rafforzamento della resilienza delle comunità locali e delle capacità delle municipalità libanesi 

per far fronte alle conseguenze della Crisi Siriana - AID 10671. Attraverso lo strumento del 

Cash For Work, l’iniziativa è volta ad aumentare il reddito delle fasce vulnerabili della 

popolazione siriana rifugiata e della comunità ospitante delle municipalità coinvolte con 

interventi per la riqualificazione ambientale, il potenziamento delle infrastrutture e laboratori 

artigianali. 

In collaborazione con diverse entità emiliane, tra cui la cooperativa sociale Open Group di 

Bologna, Armadilla ha realizzato nel 2018 un progetto nella Municipalità di Nabatieh, con il 

sostegno della Chiesa Valdese Italiana. Alla costituzione di un centro per la mediazione dei 

conflitti sociali, il progetto ha realizzato un'intensa formazione di operatrici e operatori 

Libanesi, utilizzando come pilota esperienziale il tema del contrasto all'uso e abuso di sostanze 

psicotrope.  

All’interno del Centro di Mediazione di Conflitti Sociali, si sta sviluppando un’esperienza pilota 

per definire un programma integrato che includa prevenzione, trattamento e riduzione del 

danno. Tra le azioni prioritarie, l’avvio di un percorso specifico volto alla gestione del 

fenomeno del consumo e della dipendenza da sostanze legali e illegali. 

Al centro dell’intervento si trovano le competenze fornite da esperti sanitari e per il 

rinserimento sociale, che sono state individuate da Armadilla come eccellenze italiane nel 

settore. Partner italiani e libanesi partecipano alla realizzazione di percorsi di formazione, 

offrono orientamento ai servizi e realizzano azioni di intervento specifiche, affiancando gli 

operatori locali (medici, psicologi, educatori e assistenti sociali) nell’affrontare il fenomeno del 

consumo problematico e della dipendenza da sostanze legali e illegali. 
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6. Profilo economico-finanziario della gestione 2018 
 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ARMADILLA S.C.SOCIALE  

Sede:  VIA GIOVANNI BOTERO, 16/A ROMA RM  

Capitale sociale:  2.288,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RM  

Partita IVA:  01620701001  

Codice fiscale:  06799470585  

Numero REA:  544459  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  960909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di 

direzione e coordinamento: 

 no  
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Denominazione della società o ente che 

esercita l’attività di direzione e 

coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle 

cooperative: 

 A133792  

Bilancio al 31/12/2018  
Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 68.396 68.620 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 32.258 21.086 

Totale immobilizzazioni (B) 100.654 89.706 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 114.085 (110.976) 

  esigibili entro l'esercizio successivo 114.085 (110.976) 

 IV - Disponibilita' liquide 22.411 197.096 

Totale attivo circolante (C) 136.496 86.120 

D) Ratei e risconti 2.283 3.625 

Totale attivo 239.433 179.451 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.288 1.716 

 IV - Riserva legale 18.420 8.823 

 VI - Altre riserve 32.858 11.422 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.093 31.991 

Totale patrimonio netto 54.659 53.952 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 65.900 60.554 

D) Debiti 116.162 62.468 

 esigibili entro l'esercizio successivo 102.012 48.318 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 14.150 14.150 
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 31/12/2018 31/12/2017 

E) Ratei e risconti 2.712 2.477 

Totale passivo 239.433 179.451 

 

 

Conto Economico Abbreviato  
 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 472.933 1.027.522 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 62.860 57.550 

 Totale altri ricavi e proventi 62.860 57.550 

Totale valore della produzione 535.793 1.085.072 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.683 3.080 

 7) per servizi 250.943 674.304 

 8) per godimento di beni di terzi 54.959 53.628 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 147.157 179.098 

  b) oneri sociali 39.749 47.700 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

10.913 12.661 

   c) trattamento di fine rapporto 10.913 12.661 

 Totale costi per il personale 197.819 239.459 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

843 849 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 843 849 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 843 849 

 14) oneri diversi di gestione 4.523 57.142 

Totale costi della produzione 511.770 1.028.462 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.023 56.610 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 158 256 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  Totale proventi diversi dai precedenti 158 256 

 Totale altri proventi finanziari 158 256 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 571 416 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 571 416 

 17-bis) utili e perdite su cambi (58) (5) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (471) (165) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 10.000 - 

 Totale svalutazioni 10.000 - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (10.000) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 13.552 56.445 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 12.459 24.454 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.459 24.454 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.093 31.991 
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Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 

31/12/2018.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due 

esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 

ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 

2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 

dell’art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata 

redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di 

euro 1.093,49 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui 

le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si 

attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni 

richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di 

euro.  
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Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 

rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 

punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 

momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 

perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute 

nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente 

previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del 

passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

 Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art.2423-bis c.2 del codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono 

risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare 

alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto 

all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione 

adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con 

particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 

criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
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La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui 

avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in 

bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al 

momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di 

svalutazione. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state 

ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta 

significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e 

pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli 

applicati nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche 

richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 

materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 

indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove 

per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di 

pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, 

intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di 

realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
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Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.  

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le 

prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 

quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota 

parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel 

principio contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, 

tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie 

professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base 

dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito 

certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le 

prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 

quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota 

parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le 

prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 

quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota 

parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  



Armadilla scs  

  Bilancio Sociale di Armadilla scs 2018 37 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in 

essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il 

dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni 

esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni 

avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 136.390 21.086 157.476 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

67.770 - 67.770 

Valore di bilancio 68.620 21.086 89.706 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 619 21.172 21.791 

Ammortamento dell'esercizio 843 - 843 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- 10.000 10.000 

Totale variazioni (224) 11.172 10.948 

Valore di fine esercizio    

Costo 137.009 32.258 169.267 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

68.613 - 68.613 

Valore di bilancio 68.396 32.258 100.654 
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Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing 

finanziario.   

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

 

 

I crediti, tutti esigibili nell’esercizio successivo dono così composti: 

 Contributi da ricevere 69.668,95 

 Clienti terzi Italia 331,35 

 Debitori diversi 15.571,02 

 Personale c/arrotondamenti 4,45 

 Fornitori terzi Italia 1.543,55 

 Erario c/liquidazione Iva 14.581,00 

 Erario c/IRES 10.035,00 

 Erario c/IRAP 1.934,00 

 INAIL dipendenti/collaboratori 415,46 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai 

fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono 

capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il 

dettato della normativa vigente.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono 

debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

I debiti esigibili entro l’esercizio successuivo sono costituiti da: 

Debitori diversi 42.772,74 

Banca c/c 19,10 

Fatture da ricevere da fornitori terzi 17.120,01 

Fornitori terzi Italia 7.802,02 

IVA a cred.det.in dich-a.19 c1 DPR633/72 8,68 

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 4.861,43 

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 1.874,00 

Erario c/imposte sostitutive su TFR 62,19 

INPS dipendenti 7.238,00 

INPS collaboratori 4.421,00 

Carte di credito 389,30 

Personale c/retribuzioni 15.443,49 

 

I debiti di durata superiore a 5 anni sono costituiti dai depositi 
cauzionali ricevuti per euro 14.150,00 

 

 

Nota integrativa, conto economico 
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato 

economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto 

previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle 

varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si 

manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che 

identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla 

società, per la quale la stessa è finalizzata.  
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura 

finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di 

reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e 

finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero 

quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi 

continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, 

sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 

voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti 

di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 

sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi 

sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 

mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la 

quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio.  

Utili/perdite su cambi 
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la 

parte realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte 

in bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 58-   

Utile su cambi  - - 

Perdita su cambi  - - 

Totale voce  - - 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi 

derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle 

imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le 

imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, 

comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) 

tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento 

rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 

imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 

contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite 

attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed 

onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 

calcolato considerando la media giornaliera.  

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 7 1 8 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore 

dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo 

per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state 

effettuate operazioni con parti correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato 

patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di 

rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante 

sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di 
cui si fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione 
e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta 

all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o 

gruppo societario.  

Informazioni relative alle cooperative 
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità 

prevalente.  

L’Armadilla è iscritta all’Albo delle società cooperative nella sezione “Cooperative a 

mutualità prevalente di diritto” nella categoria di cooperative sociali e rispetta i requisiti 

della mutualità prevalente svolgendo attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a 

favore di terzi. 

Si fa inoltre presente che conformemente a quanto disposto dall’art. 26 del DLCPS n. 

1577/47 tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite tra i soci né 

durante la vita della società ne all’atto del suo scioglimento. 
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La cooperativa è di diritto una Onlus e pertanto svolge anche attività non commerciale di 

seguito illustrata. 

La cooperativa risulta impegnata in attività di cooperazione internazionale con il Medio 

Oriente e Centro America grazie ai finanziamenti del Ministero Affari Esteri e attraverso 

l’UNDP (NYNY). Ha gestito altresì per il Comune di Roma un centro socio educativo per figli 

di immigrati.  

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione 

l’art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale. 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. 

e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre si attesta che per la società cooperativa 

permane la condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver 

adempiuto a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente 

al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere 

mutualistico.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a € 429.369,44. 
La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve 
descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.  
 

 Soggetto erogante Contributo 

ricevuto 
Causale 

1 Agenzia Italiana cooperazione allo 
sviluppo 

39.698,19 Saldo progetto anno 2017 

2 Chiesa Valdese 120.000,00 Saldo progetto anno 2017 

3 Chiesa Valdese 90.000,00 Progetto anno 2018 

4 Roma Capitale 39.666,03 Centro socio educativo anno 
2018  

5 Sandalia (Regione Sardegna) 8.443,31 Progetto anno 2017 

6 UNDP Libano 112.368,38 Progetto anno 2018 

7 UNDP Siria 17.175,33 Progetto anno 2018 

8 5 PER MILLE 2.018,20 Quote 2015 - 2016 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di 

destinare come segue l'utile d'esercizio: 

• euro 327,92 alla riserva legale; 

• euro 32,79 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

• euro 732,36 alla riserva indivisibile. 

 

 

Nota integrativa, parte finale 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio 

al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così 

come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Roma, 31/03/2019  

Per il Consiglio di Amministrazione  

Paola D'Angelo, Presidente  
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Il sottoscritto Gabriele Penitenti, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 
società. 
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Approvazione del Bilancio 2018 in Assemblea  
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