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1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

a) Eventuali standard di rendicontazione utilizzati

Non è stato adottato alcun standard specifico di rendicontazione sociale. 

b) Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione 

Trattandosi del primo periodo di rendicontazione non vi sono parametri di confronto.

c) Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 

Il bilancio sociale è stato redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti 
del Terzo settore previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 
2019.

2) Informazioni generali sull’ente

a) Nome dell’ente TELE RADIO CITY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS

b) Codice fiscale 00994500288

c) Partita IVA 00994500288

d) Forma giuridica COOPERATIVA SOCIALE

e) Qualificazione ai sensi del 
Codice del Terzo Settore

IMPRESA SOCIALE

f) Indirizzo Sede legale VICOLO PONTECORVO 1/A, PADOVA CAP 35121 Stradario 
63553

g) Altre sedi ed unità locali

Unità Locale GO/1

Unità Locale VE/1 

VIA NATISONE 1, MONFALCONE (GO) CAP. 34074

VIA FRATELLI BANDIERA 45, VENEZIA CAP. 30175

h) Aree territoriali di operatività Triveneto

i) Valori e finalità perseguite 
(missione dell’ente)

La cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità senza 
fini di speculazione privata, persegue la promozione umana e 
l’integrazione culturale e sociale dei cittadini, attraverso la 
gestione di servizi educativi, di informazione sociale e politica, 
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta alle 
esigenze dei componenti delle comunità più marginali esistenti 
nel territorio in cui la cooperativa opera, con particolare 
riferimento agli immigrati extracomunitari, ai detenuti in 
carcere, ai tossicodipendenti da droghe.
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j) Attività statutarie 

(oggetto sociale)

EDUCAZIONE E FORMAZIONE ATTRAVERSO
PROGRAMMI CULTURALI E D’INFORMAZIONE

k) Altre attività svolte in maniera 
secondaria/strumentale

EDITORIA ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED 
EVENTI IN CONTO PROPRIO

l) Collegamento con altri Enti del 
Terzo Settore

----

m) Contesto di riferimento PROMOZIONE UMANA E INTEGRAZIONE CULTURALE 
SOCIALE

3) Struttura, governo e amministrazione

a) Consistenza e composizione della base sociale

La compagine societaria è formata da n. 8 soci: 

Soci Lavoratori Soci Volontari

Maschi 4 1

Femmine 2 1

b) Sistema di governo e controllo

 Consiglio di Amministrazione

Presidente 

Nominato con atto del

Durata in carica:

SABELLO CARMELA

08/06/2020

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020

Vice Presidente 

Nominato con atto del

Durata in carica:

SANAVIA GRAZIANO

08/06/2020

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020

Consigliere

Nominato con atto del

Durata in carica:

BARBIERI BARBARA

08/06/2020

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020

Si precisa che l’ente non prevede la presenza dell’organo di controllo. 

c) Mappatura dei principali stakeholders e modalità del loro coinvolgimento

 Personale e soci

Gli stakeholders della Cooperativa sono i soci in quanto soci lavoratori.
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 Collettività

* Cittadini stranieri per la promozione dei diritti di cittadinanza.
* Giovani in età scolastica per sopperire alla povertà educativa. 

4) Persone che operano per l’ente

a) Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per 
l’ente

La Cooperativa nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio sociale si è avvalsa sia del lavoro di 
personale retribuito che di personale a titolo volontario.

Nella tabella che segue si riporta la composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente.

Personale retribuito Personale volontario

Maschi 1 socio dipendente

1 socio lavoratore autonomo

2 soci con lavoro occasionale

1 socio volontario

Femmine 2 soci dipendenti 1 socio volontario

b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate

La società si avvale, in qualità di soggetto ospitante, della collaborazione di 2 volontari del progetto ESC 
(European Solidarity Corps), impiegati in stage formativi di attività redazionali.

c) Contratto di lavoro applicato ai dipendenti

La Cooperativa applica, in favore del proprio personale dipendente, i seguenti contratti di lavoro:

- CCNL Emitenti Televisive e Radiofoniche;

- CCNL Giornalisi Radiotelevisivi locali.

d) Natura delle attività svolte dai volontari

Sostegno all'attività della Cooperativa.

e) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e importi rimborsi ai 
volontari

 Emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

La società non ha deliberato compensi 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.

 Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente

Nel corso del 2020 il personale dipendente ha usufruito della cassa integrazione quale misura di 
sostegno per affrontare le conseguenze dell'emergenza sanitaria COVID.
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 In caso di rimborso ai volontari, a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione

La Cooperativa non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di rimborso ai volontari.

 Importo dei rimborsi complessivi annuali e numero dei volontari che ne hanno usufruito

La Cooperativa non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di rimborso ai volontari.

5) Obiettivi e attività

a) Informazioni qualitative e quantative su:

 Azioni realizzate nelle diverse aree di attività

 Produzione e diffusione di programmi radiofonici multilingua, culturali, educativi, di informazione 
sociale e politica con l’utilizzo di nuove tecnologie.

 Beneficiari diretti e indiretti

 Soci

 Immigrati extracomunitari 

 Soggetti con comportamenti a rischio

 Output risultanti dalle attività poste in essere

 Messa a disposizione di spazi radiofonici e multimediali a comunità di immigrati, ad associazioni 
di volontariato, ad istituzioni di enti pubblici e privati che hanno per oggetto l’attività di 
integrazione sociale di cittadini extracomunitari;

 Servizi di accoglienza e di progetti volti all’inclusione sociale di richiedenti di protezione
internazionali;

 Organizzazione e progettazione di corsi di italiano e di educazione alla cittadinanza per cittadini 
extracomunitari e richiedenti protezione internazionali

 Attività editoriale, inclusa la produzione di siti e la gestione di testate giornalistiche online

 Effetti prodotti sui principali stakeholders

− Inclusione e integrazione sociale delle categoria più marginali

− Opportunità di lavoro per i soci

b)   Elementi e fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure per prevenire tali situazioni

Si evidenzia che, a causa della pandemia da Covid-19, il consueto Festival organizzato da Tele Radio City 
nel periodo estivo da giugno a luglio, nel 2020 non si è svolto non essendo applicabili le misure di 
sicurezza anti pandemiche. Si sono continuate le altre attività e si sono portati avanti importanti progetti, 
nel rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria, utilizzando i canali radiofonici.
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6) Situazione economico - finanziaria

a)   Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati

Nel seguito vengono esposti i contributi pubblici e privati di cui la Cooperativa è stata benficiaria nel corso 
del 2020.   

Risorse economiche Euro

Contributi MiSE emittenti radiofoniche a carattere commerciale 27.815

5 per Mille anni 2018 e 2019 13.497

Contributi straordinari Covid 42.613

Donazioni/contributi privati 19.168

Contributo Comune di Padova 600

b) Informazione sulla raccolta fondi

La Cooperativa non ha effettuato attività di raccolta fondi specifiche. 

c) Criticità segnalate dagli amministratori emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni 
messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi

A partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale ed internazionale è stato interessato dalla 
diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da 
parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, 
hanno ripercussioni, dirette ed indirette, sull'attività economica e hanno generato un contesto di generale 
incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ad oggi prevedibili con precisione. 
Si rileva che, a causa del generalizzato lockdown delle attività economiche, la società ha dovuto sospendere 
parzialmente la propria attività .
Questa situazione ha prodotto gravi effetti economici e finanziari.
Sono state prese misure per arginare la crisi: Cassa Integrazione e richiesta di Fondo di garanzia, con lo 
scopo di sostenere il reddito dei soci dipendenti e l’attività ordinaria necessaria per la progettazione di 
nuove attività e di riprogrammazione per l’anno 2021.

7) Altre informazioni

a)   Indicazione sui contenziosi / controversie in corso, rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale

Non vi sono contenziosi e controversie in essere.

b)   Informazioni di tipo ambientale se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente

La Cooperativa svolge la sua attività nel pieno rispetto delle normative previste per la tutela dell’ambiente. 

Si è investito particolarmente sull’educazione al riciclo e alla raccolta differenziata, si è privilegiato l’uso di 
materiali riciclabili,  si è cercato di utilizzare produzioni alternative ed è stato eliminato l’uso della plastica.
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In particolare, è stato scelto l’utilizzo di energia sostenibile per la fornitura elettrica rivolgendosi alla 
cooperativa “Ènostra” che produce in modo sostenibile ed etico attraverso un modello di cooperazione e 
condivisione.
Nell’ottica di riduzione dell’impatto ambientale prodotto dal Festival, nel 2019 si è aderito alla campagna 
promossa da alcuni enti locali ed è stato finanziato l’acquisto e la piantumazione di 100 nuovi alberi 
collocati nel quartiere adiacente alla zona dell’evento. 

c)   Altre informazioni di natura non finanziaria

Non ci sono ulteriori informazioni specifiche su questo argomento.

d)   Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del 
bilancio

L’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019 è stata regolarmente convocata il 08/06/2020 in 
forza della facoltà di approvare il bilancio d’esercizio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, così come previsto dall’art. 106 del DL 17.03.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) recante 
norme in materia di svolgimento delle assemblee di società a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

La seduta ha visto la partecipazione di tutti i soci nel rispetto delle regole di distanziamento e tutti dotati dei 
dispositivi di protezione individuali richiesti dalle misure di emergenza sanitaria. L’assemblea ha deliberato 
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e dei relativi documenti, nonché la destinazione del 
risultato dell’esercizio. 

Successivamente l’Assemblea ha deliberato in merito al rinnovo delle cariche sociali scadute per 
decorrenza dei termini riconfermando per un ulteriore anno, fino all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Carmela Sabello, Graziano 
Sanavia e Barbara Barbieri.  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 3 volte per la gestione dell’attività tenuto anche conto dello 
stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19.

8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Per la società non è prevista la presenza dell’organo di controllo.


