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1. Premessa
Il mondo Cometa è sempre cresciuto, di anno in anno e da incontro a incontro.
Tantissime sono le persone che la abitano, la vivono, se ne vogliono prendere cura e tantissime altre sono quelle
che la vogliono conoscere.
Con lo scoppio della pandemia sembrava impossibile la condivisione e la creazione di legami. Il rischio era di cedere
alla paura di non riuscire a rispondere alla richiesta ancora più viva di sostenibilità di tutti gli Enti del mondo Cometa.
Così, dopo aver trasformato gli eventi che normalmente avvenivano in presenza in momenti di incontro digitale
sfruttando al meglio le potenzialità che i nuovi mezzi hanno messo a disposizione, non appena le circostanze lo
hanno reso possibile, abbiamo voluto riproporre occasioni in presenza di convivenza e di sostegno a Cometa per
offrire quello che per noi è decisivo e cioè la possibilità di relazionarsi, dialogare, vedersi, sentendo tutto quello che
è il calore umano di una amicizia.
In questi momenti di difficoltà la generosità dimostrata da amici e sostenitori è stata davvero straordinaria e siamo
grati per l’affetto concreto e di condivisione che tutti hanno messo in campo.
I veri protagonisti di questa avventura di accoglienza, educazione e introduzione al lavoro sono loro, perché rendono possibile rispondere in modo sempre più adeguato al bisogno che la crisi economica determina in modo impressionante. In questo momento storico, in cui le conseguenze della pandemia si fanno sentire, l’urgenza di un
impegno si fa sempre più pressante: le bambine e i bambini sono sempre più in difficoltà e le fragilità dei giovani,
fino ad ora latente, è emersa in tutta la sua gravità. La risposta educativa e di aiuto a questa gioventù ferita è diventata un’emergenza grave tanto quella economica e il desiderio si esserci e di poter camminare insieme ad amici e
sostenitori è un’opportunità per non fermarsi e per mettersi sempre di più in gioco.
Giuliano Sollima
Presidente
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2. Nota metodologica
Il Bilancio Sociale 2021 di “Associazione Amici di Cometa onlus” è stato predisposto ai sensi dell’articolo art.14 del
decreto legislativo n. 117/2017 e delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Bilancio è stato redatto rendicontando, inoltre, una selezione dei “GRI Sustainability Reporting Standards”
(GRI-referenced claim) pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), opportunamente indicati nella sezione
“Selezione di GRI Standards” del presente documento. Tra gli ulteriori riferimenti metodologici utilizzati per la
redazione vi sono: i “Principi di redazione del bilancio sociale”, elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) nel 2013; il documento “il Bilancio Sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua
adozione” – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Commissione Non Profit).
In particolare, i contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla base del principio di rilevanza:
sono riportate, infatti, le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e
degli impatti della nostra attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le
decisioni dei nostri portatori di interesse.
I dati e le informazioni riportati si riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il
perimetro di rendicontazione comprende l’ente nella sua interezza. Al fine di permettere la comparabilità dei dati
nel tempo, ove possibile è stato effettuato il confronto con i dati relativi all’anno 2020. Inoltre, al fine di garantire
l’affidabilità dei dati, è stato limitato, dove possibile, il ricorso a stime, eventualmente segnalate all’interno del documento.
La periodicità della pubblicazione del documento è impostata secondo una frequenza annuale.
Per ogni informazione relativa al Bilancio sociale è possibile contattare il seguente indirizzo mail:
sostenibilita@puntocometa.org. Il Report è disponibile anche sul nostro sito web: www.puntocometa.org
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3. Il nostro 2021 - Sintesi dei risultati raggiunti
Registrati proventi per raccolta fondi pari a 2.227.596,15 €
• 3 Cene di raccolta fondi:
- Cena in Borsa
- Cena Piccoli Principi con Fondazione Mediolanum e Fondazione Polli Stoppani
- Cena Amici di Cometa
• Avvio dell’utilizzo sistematico degli strumenti digitali per la condivisione dei bisogni con le persone, donatori e
non, che hanno incontrato Cometa:
- Newsletter con video e storie dei bambini, ragazzi e delle famiglie che vivono Cometa
- Campagne di raccolta fondi per il centro diurno “Una Casa per Crescere” e per la “Scuola Oliver Twist”
• Implementazione di uno nuovo strumento di raccolta fondi digitale
• Primo evento in plenaria con tutti i dipendenti e collaboratori di Cometa per raccontare e condividere i passi
percorsi durante l’anno

4. La nostra identità
Il nostro scopo
L’Associazione Amici di Cometa onlus, come stabilito all’interno dello Statuto, ha l’obiettivo di promuovere l’esperienza nata intorno al mondo “Cometa”, dall’Associazione Cometa alle altre realtà ad essa connesse. Essa promuove e sostiene iniziative destinate a rispondere a bisogni derivanti da situazioni di disagio sociale, con particolare
riferimento alla salvaguardia dei minori, per lo sviluppo, crescita e diffusione dell’esperienza di Cometa. Associazione Amici di Cometa onlus è un ente di supporto delle realtà che appartengono al mondo Cometa. In tal senso, il
lavoro di Associazione Amici di Cometa onlus è collegato con tutte le aree di intervento di Cometa.

Aree di intervento – Cometa

ACCOGLIENZA

EDUCAZIONE

LAVORO
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La nostra carta d’identità
Denominazione: ASSOCIAZIONE AMICI DI COMETA ONLUS
Forma Giuridica: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Data Costituzione: 16/06/2006
Codice Fiscale: 95087410130
Partita IVA: N/A
Sede Legale/operativa: VIA MADRUZZA 36 - 22100 COMO
Website: www.amicidicometa.org
Indirizzo PEC: amicidicometa@pec.it
Contatto e-mail: sostenibilita@puntocometa.org
Codice ATECO: 949990 - ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Visione, missione e valori
Visione
Cometa è una realtà sociale in cui l’incontro tra persone testimonia la certezza di un bene comune

Missione
Assicurare le risorse necessarie perché l’esperienza di Cometa continui nel tempo.

Valori
•
•
•

Efficacia nel condividere obiettivi e ideali per coinvolgere nel progetto;
Attenzione a valorizzare il contributo di ciascuno;
Partecipazione informare e raccontare il lavoro di Cometa per farla crescere insieme.
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La nostra storia
L’Associazione Amici di Cometa onlus, nascendo per promuovere l’esperienza nata intorno al mondo Cometa, ha
la sua origine alla fine degli anni ’80 quando due famiglie, Innocente e Marina, Erasmo e Serena, aprono il cuore e
la casa a un bambino in difficoltà. Da questa prima esperienza si costruiscono le realtà che ad oggi appartengono
al mondo Cometa.

1986
•

La gratuità di un incontro ha ridato senso e significato alla vita. In Cometa inizia l’accoglienza e l’educazione dei
bambini e dei ragazzi.

2000
•

Da incontro a incontro si sviluppa una rete di accoglienza di famiglie ed amici che si costituisce in Associazione
Cometa. All’esperienza di accoglienza, si affianca la proposta educativa diurna: ogni giorno, dopo la scuola, un
centinaio di bambini e ragazzi trovano in Cometa un’equipe di educatori ed insegnanti.

2001
•

Nasce Fondazione Cometa per dare continuità e futuro all’esperienza in atto (ad essa vengono conferiti gli
immobili di tutto il borgo).

2002
•

Nasce l’Associazione Sportiva grazie all’incontro tra due desideri: quello di un genitore che voleva che i ragazzi facendo sport diventassero uomini prima che atleti e quello di un amico che voleva implicarsi in questa storia
e partecipare alla sua costruzione. La proposta è chiara; anche lo sport può essere uno strumento funzionale al
rapporto educativo e alla crescita della persona.

2003
•

In un momento di grave emergenza educativa, viene fondato l’ente Cometa Formazione e vengono organizzati i primi corsi di istruzione e formazione professionale per dare un’opportunità concreta ai ragazzi che avevano abbandonato la scuola senza alcuna prospettiva lavorativa. Su questa prima e fortuita esperienza prende
forma il modello didattico scuola-impresa con lezioni in aula e tirocinio in aziende del territorio.

2005
•

Nasce Il Manto Società Cooperativa Sociale per realizzare azioni educative, di assistenza, orientamento e formazione rivolte a minori, studenti delle scuole di ogni genere e grado del territorio di Como, che si trovano in
stato di disagio ambientale e sociale e/o a rischio di devianza, povertà educativa e dispersione scolastica.

2006
•

Nasce Associazione Amici di Cometa onlus per promuovere l’esperienza nata intorno al mondo Cometa,
dall’Associazione Cometa alle altre realtà ad essa connesse.

2008
•

Nasce la cooperativa sociale Contrada degli Artigiani, cooperativa sociale costituita con l’obiettivo primario di
offrire opportunità lavorative e di tirocinio per gli studenti in formazione professionale e giovani con disabilità. In contrada i maestri artigiani, rinnovando la tradizione, trasmettono il know-how della loro esperienza
ai giovani formandoli e avviandoli al lavoro realizzando prodotti di eccellenza nel campo dell’arredo su misura
e della decorazione d’interni destinati al mercato nazionale e internazionale.
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Aree tematiche di intervento
L’Associazione Amici di Cometa onlus nasce nel 2006 per rispondere alla necessità di raccontare quanto accadeva
all’interno del mondo Cometa, per diffondere la cultura dell’accoglienza e per favorire la sostenibilità delle realtà
che la costituiscono: Associazione Cometa, Fondazione Cometa, Associazione sportiva, Cometa Formazione, Il
Manto, Contrada degli Artigiani.
Le attività realizzate dall’ente sono riconducibili ai seguenti ambiti:
• Comunicazione, sensibilizzazione e attività culturali sulle tematiche dell’affido, dell’accoglienza e dell’educazione con l’intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative ai bisogni di bambini, famiglie e
ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale;
• Raccolta fondi per sostenere le attività attraverso la realizzazione di specifici, eventi/campagne e iniziative.
Alla luce degli ambiti di azione dell’Associazione e delle relative aree di contributo/impatto, anche in relazione ai
rapporti diretti e indiretti con gli altri enti del mondo Cometa, sono stati identificati gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile di maggior rilievo per l’ente: l’Obiettivo 1, relativo alla lotta alla povertà; l’Obiettivo 3 in ambito salute
e benessere, l’Obiettivo 4 relativo all’istruzione di qualità, l’Obiettivo 8 relativo al lavoro dignitoso e alla crescita
economica, l’Obiettivo 10, in ambito di riduzione delle disuguaglianze; l’Obiettivo 16, relativo alla pace, giustizia e
istituzioni solide e trasparenti; e l’Obiettivo 17, in ambito di partnership per gli obiettivi.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile si iscrivono all’interno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un
programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193
Paesi membri dell’ONU, tra cui l’Italia.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, anche noti per la loro dicitura in inglese Sustainable Development Goals
(SDGs), si declinano in 169 target o traguardi da raggiungere entro il 2030 e rappresentano un punto di riferimento
di assoluto valore e rilievo per correlare progettualità di respiro locale con l’ambito comunitario ed internazionale,
favorendo collaborazioni e condivisioni di prospettive multi-livello (locale-internazionale) e multi-settore (società
civile, pubblico, privato).
Territori di riferimento
L’Associazione sviluppa le sue attività di promozione nel territorio di riferimento della città di Como dove le realtà del mondo di Cometa trovano luogo. In linea con gli obiettivi, il suo raggio di azione è però molto più ampio
in quanto l’internazionalità delle realtà di Cometa, in particolare di Cometa Formazione, e gli strumenti digitali,
consentono ad Associazioni Amici di Cometa onlus di promuovere le sue attività sul territorio nazionale e oltre i
confini italiani.

Contesto di riferimento
L’Associazione Amici di Cometa onlus nasce in quanto, dopo tanti anni dall’origine dell’esperienza di Cometa, è
sorto il desiderio e la necessità di costituire una realtà che promuovesse i principi, l’esperienza educativa e di accoglienza e le iniziative destinate a rispondere a bisogni derivanti da situazioni di disagio sociale, di tutto il mondo
Cometa.
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Sinergie e collaborazioni
Associazione Amici di Cometa onlus è in rete con tutti gli enti del network Cometa di cui si fa promotrice:
• Associazione Cometa: accoglie minori e attua una presa in carico globale dei bambini nel rispetto e valorizzazione del loro contesto d’appartenenza, accompagna e sostiene le famiglie;
• Il Manto: sviluppa i servizi socio educativi promossi da Cometa nei confronti dei minori e delle loro famiglie e
a favore del territorio;
• Cometa Formazione: offre percorsi di formazione a ragazzi e ad adulti. Accanto ai percorsi di formazione professionale e per i ragazzi in obbligo formativo, sono progettati e realizzati percorsi sperimentali per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e per i giovani migranti, che alternano stage lavorativi e attività
formative in aule;
• Contrada degli Artigiani: crea opportunità lavorative per i ragazzi che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo
del lavoro;
• Associazione Sportiva Cometa: sviluppa la conoscenza e la pratica delle attività motorie sportive e delle attività ricreative, culturali e formative, mettendo al centro la crescita della persona.
Maggiori informazioni relative alle sinergie e collaborazioni attivate sono presenti all’interno del capitolo “Attività
e risultati” del presente Bilancio.

Gli stakeholder e le attività di coinvolgimento
Associazione Amici di Cometa onlus interagisce con diverse categorie di soggetti, richiamati in modo sintetico e
non esaustivo nella mappa rappresentata qui di seguito, ciascuno con bisogni, aspettative, diritti e interessi diversi
nei confronti dell’ente. Le attività di coinvolgimento dell’ente, visto lo scopo delle sue attività, riguardano ad un
primo livello due categorie in particolare, sostenitori e media, per poi aprirsi a un coinvolgimento secondario più
ampio. Durante l’anno, l’ente si interfaccia costantemente con questi portatori di interesse attraverso momenti di
ascolto, dialogo e confronto.

La mappa dei nostri portatori di interesse degli Enti del mondo Cometa
Bambini, ragazzi
e giovani

Famiglie

Media

Sostenitori
e donatori

Dipendenti,
collaboratori
e volontari

Comunità
locale

Enti partner

Fornitori
Scuola
e università

Altri enti
del terzo settore

Pubblica
amministrazione
istituzioni
giudiziarie,
sanitarie
e di assistenza
psicologica
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Il confronto con gli enti del mondo Cometa è costante perché per l’Associazione è necessario conoscere ciò che
accade all’interno delle realtà, raccontarlo e raccogliere feedback per comprendere dagli stessi enti gli effetti e i
risultati delle azioni di comunicazione e raccolta fondi che sono state promosse. In questo modo l’Associazione è in
grado di valutare gli strumenti e le modalità utilizzate e pertanto effettuare azioni correttive.
Nel 2021 sono incrementate le azioni di coinvolgimento dei nostri sostenitori e donatori. Rispetto agli anni precedenti si è prestata molta attenzione all’invio costante e calendarizzato di comunicazioni di aggiornamento sulle attività svolte da Cometa anche grazie alla raccolta fondi. Inoltre, l’aumento delle sollecitazioni ha portato a risposte
e condivisioni da parte dei donatori grazie ai quali abbiamo potuto raccogliere riscontri e feedback sulle attività e
sulla loro percezione dell’organizzazione.
Nel corso dell’anno diverse attività di coinvolgimento sono state svolte anche con i dipendenti e i collaboratori. In
particolare, sono stati realizzati due eventi: la “Cometa Cup”, un momento conviviale di festa in cui ogni ufficio si è
messo in “gioco”; il “Cometa Day”, serata di presentazione e di condivisione delle attività svolte nel corso dell’anno.
L’operato dell’ente, inoltre, beneficia di tutti i processi di coinvolgimento e raccolta feedback degli altri enti di Cometa sulla base dei quali valuta e rettifica, ove necessario, le modalità operative intraprese. Per maggiori dettagli
sono consultabili i rispettivi bilanci degli enti: Cometa Formazione, Il Manto, Contrada degli Artigiani, Associazione
Cometa.
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5. Governance
La Governance
In linea con quanto dettagliato nello Statuto1 e per il raggiungimento degli scopi prefissati, l’Associazione è amministrata dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. L’associazione ha inoltre nominato il Collegio dei Revisori.
Assemblea dei Soci
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione: Approvazione Bilancio dell’esercizio
sociale 2020; relazione di monitoraggio e attestazione di conformità del Bilancio sociale 2020 alle linee guida di
cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019 dei revisori e approvazione del Bilancio sociale; nomina del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci è costituita da 42 soci, di cui nessun lavoratore
per l’ente e nessuna persona giuridica. Nessun membro dell’Assemblea percepisce emolumenti. La composizione
dell’Assemblea dei Soci al 31 dicembre 2021 è la seguente:

Composizione dell’Assemblea dei Soci al 31 dicembre 2021

Associati
Totale

Uomini

Donne

Totale

39

3

42

39

3

42

Nel corso del 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita con presenza del 17% dei membri (dove hanno partecipato 7
dei 42 Soci) in occasione della discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio sociale 2020; relazione di monitoraggio e attestazione di conformità del Bilancio sociale 2020 alle linee guida di cui al Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019 dei revisori e approvazione del Bilancio sociale; nomina del Consiglio
Direttivo

Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione,
con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. Inoltre elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed
esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione. Il Consiglio
Direttivo dell’Associazione è composto da 5 membri, 100% uomini con età maggiore di 50 anni, nessuno dei quali
percepisce emolumenti. La composizione del Consiglio Direttivo al 31 dicembre 2020 è la seguente:

1
Nel corso del 2021 non sono state apportate modifiche allo statuto dell’Associazione. Il documento sarà aggiornato ai sensi dei
termini e delle disposizioni normative applicabili. Alla data di approvazione del seguente bilancio, non sono state identificate attività secondarie, (ex. art. 6 del decreto n. 117 del 2017).
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Composizione del Consiglio Direttivo al 31 dicembre 2021
Consigliere

Genere

Fascia di età

Data nomina

Durata incarico

Cessazione
dell’incarico

In carica fino
al

Sollima
Giuliano
(Presidente)

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Gentili
Francesco
(Vicepresidente)

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Chiesa Renato

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Gandolfi Eugenio

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Tomaselli
Michele

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Franci Mario

Uomo

>50 anni

27/07/2021

2 anni

31/12/2022

30/04/2023

Nel corso del 2021, le riunioni del Consiglio Direttivo sono state 3, con presenza dei membri all’67% (hanno partecipato 4 dei 6 membri). In tali sedi si sono discussi e sono state prese decisioni in merito ai seguenti argomenti:
successione Sig.ra Ornella Laterza - Vendita immobile, approvazione della bozza di Bilancio, relativo all’esercizio
chiuso al 31/12/2020; approvazione della bozza di Bilancio Sociale, relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020;
nomina dell’organo amministrativo; convocazione dell’Assemblea dei soci, Conferimento poteri al Presidente del
Consiglio Direttivo; quota associativa anno 2022
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare,
di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la conta. In caso di sua assenza o impedimento le
funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente.

Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti, 60% uomini e 40% donne, con età al 20%
compresa tra i 30 ed i 50 anni, ed al 80% superiore ai 50 anni. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo
contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. La composizione del Collegio al 31 dicembre 2021 è la seguente:

Composizione del Collegio dei Revisori al 31 dicembre 2020
Carica

Nominativo

Genere

Fascia di età

Data
nomina

Durata
incarico

Cessazione
dell’incarico

In carica
fino al

Effettivo

Zocchi Paolo

Uomo

>50 anni

22/10/2020

2 anni

31/12/2021

30/04/2022

Effettivo

Zazzeron
Damiano

Uomo

>50 anni

22/10/2020

2 anni

31/12/2021

30/04/2022

Effettivo

Lorusso
Federica

Donna

30-50 anni

22/10/2020

2 anni

31/12/2021

30/04/2022

Supplente

Cameretti
Luisa

Donna

>50 anni

22/10/2020

2 anni

31/12/2021

30/04/2022

Supplente

Paraboni
Pietro

Uomo

>50 anni

22/10/2020

2 anni

31/12/2021

30/04/2022
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Organo di Controllo
L’ Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto e i principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile della Società e sul suo concreto
funzionamento. Può inoltre essere chiamato dall’Assemblea dei Soci a esercitare anche il controllo contabile ai
sensi dell’art. 2409-bis del Codice civile. In questo caso l’organo di controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel
Registro dei Revisori Contabili.
Alla luce della recente nomina dell’Organo di Controllo monocratico, collegata alle disposizioni della cd. Riforma
del Terzo Settore e alla sua applicazione in ambito di regime transitorio, è stata redatta la relazione sulle attività
dando atto del corretto svolgimento delle stesse. La relazione dell’Organo di Controllo è allegata al presente documento.

6. Attività e risultati
Comunicazione e sensibilizzazione
Tra le iniziative promosse dall’Associazione Amici di Cometa onlus si elencano di seguito le principali che si sono
svolte nell’anno 2021, alcune delle quali virtualmente a causa delle restrizioni dovute alla pandemia:
• “Le storie della buona notte”, un appuntamento settimanale realizzato dagli educatori de “Il Manto” di Cometa
per accompagnare i bambini nell’addormentamento;
• “Le sette ultime parole di Cristo sulla croce” di Joseph Haydn, un concerto organizzato in Germania in favore
di Cometa;
• Laboratorio di due giorni organizzato da Cometa Formazione con Simone Rodolfi docente di panificazione in
“Alma”, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana;
• Cometa YoungCup, la sfida di cucina della Sala Bar 4 organizzata da Cometa Formazione con una giuria esterna di esperti professionisti del settore;
• Stage orientativi organizzati da Cometa Formazione per far conoscere la proposta formativa della Scuola Oliver Twist agli studenti delle medie con possibilità di sperimentare i laboratori di falegnameria, tessile e sala bar;
• Pranzo per i senza fissa dimora di Casa Nazareth organizzato da Cometa Formazione e realizzato dai ragazzi
della Scuola Oliver Twist;
• Campagna reclutamento atleti “Leva calcio 2021” dell’Associazione Sportiva;
• Intervento durante l’Activate Talk “REIMAGINE EDUCATION” di UNICEF di Fatima, ex studentessa della
Scuola Oliver Twist di Cometa;
• Evento “Bar Aperto” organizzato da Cometa Formazione: l’occasione per la classe sala bar 3 di realizzare un
aperitivo aperto a tutti al Bar Didattico di Cometa;
• Incontro con Silvano Petrosino, primo di un ciclo di quattro incontri, sul tema “Stupore e Fascino”;
• Intervento alla conferenza finale del progetto “Your Career is Waiting” di Marcello Bettaglio coordinatore del
Bar bistrot Anagramma, come testimonianza di inclusione e impresa sociale.
• Inaugurazione del dipinto murale “Ricostruire” a Muggiò (Como), realizzato dalle ragazze e ragazzi de Il Manto.
Un segno di comunità che racconta la nostra voglia di ripartire e guardare al futuro insieme, di prendersi cura
del territorio per un bene comune;
• Evento online “LEARNING AT WORK IN TRANSFORMING EUROPE” organizzato da Cometa Formazione e i
partner del progetto Still Learning.
• Concerto di Natale al Teatro Sociale di Como: il Coro di Oliver di Cometa, insieme al Coro del Teatro La Scala di
Milano e il Coro del Teatro Sociale di Como, hanno realizzato un concerto il cui ricavato è stato donato all’Associazione Amici di Cometa Onlus. Il Coro di Oliver si è esibito presentando alcuni brani preparati durante l’anno.
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Dal 2008, l’Associazione Amici di Cometa onlus promuove la cultura dell’accoglienza anche attraverso incontri
mensili con famiglie e adulti interessati all’esperienza di accoglienza di bambini in affido oltre che con le famiglie in
rete di Cometa. Nel 2021 gli incontri sono stati:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

9 luglio 2021 “Istituzionalizzazione ed esperienze traumatiche precoci. Quali interventi per i figli adottivi e le
loro famiglie?” Università Cattolica del Sacro Cuore
17 giugno 2021 “Promuovere la famiglia e il benessere familiare” Regione Lombardia
21 settembre 2021 “Omogenitorialità nell’affido e nell’adozione” CIAI Milano
22 novembre 2021 “La tutela dei minori a Milano: una prospettiva di sistema”
15 dicembre 2021 “Mi fido dell’affido: esperienze, buone prassi, prospettive | tavola rotonda online” UPEL
(unione provinciale enti locali)
Ri-pensare le relazioni e i contesti per minori
Coordinamento comasco Minori
23 aprile 2021 - Le relazioni al tempo del Covid: cosa sta cambiando
4 maggio 2021 - Social, Sociali, Sociale
21 maggio 2021 - Diritto di visita
25 maggio 2021 Diritto di cura dei legami familiari
8 ottobre 2021 - In-dipendenza e autonomia: un percorso in costruzione ad ogni età
5 novembre 2021 - RETE; RELAZIONI E NODI: ma sarà vero che i nodi vengono al pettine? Le relazioni dopo la pandemia

Momenti di condivisione
Nel periodo estivo del 2021 si sono svolti due eventi in Cometa per coinvolgere i dipendenti, collaboratori e amici
di Cometa.

COMETA CUP – Giugno 2021
Cometa Cup, una serata di calcetto a 5 che si è svolta nel campo di calcio in Via Madruzza n. 36 a Como, solitamente luogo degli allenamenti e delle partite di calcio dell’Associazione Sportiva di Cometa. Divisi in squadre, i diversi
uffici si sono sfidati in un torneo che, come ogni anno, è terminato con una cena a buffet da condividere. L’evento
ha visto la partecipazione di circa 100 persone.

COMETA DAY – Luglio 2021
Cometa Day, la prima edizione dell’evento di Cometa dedicato ai dipendenti e collaboratori. Nel palazzetto di Cernobbio, 300 persone di Cometa si sono ritrovate per condividere con tutti le attività svolte durante l’anno. È stata
anche l’occasione per presentare il bilancio sociale del 2020 e per lanciare una nuova iniziativa dedicata ai dipendenti: la tessera della sostenibilità di Cometa. L’evento si è concluso con un momento di aperitivo realizzato dai
ragazzi del Bar Bistrot Anagramma di Cometa.

Visite
Le visite alla sede comasca di Cometa sono un altro grande strumento di condivisione e promozione delle attività
che si svolgono quotidianamente con i bambini e i ragazzi che vivono i luoghi di Cometa. I visitatori, solitamente
diverse migliaia durante l’anno, hanno le più svariate provenienze personali e geografiche: società civile, rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale, educativo e istituzionale provenienti oltre che dall’Italia, da diversi
paesi del mondo come ad esempio Spagna, Portogallo, Stati Uniti d’America, Canada, Finlandia, Polonia e molte
altre nazioni.
Nel 2021 le visite sono aumentate rispetto al 2020, anno della pandemia, e così Cometa continua a farsi conoscere
“di incontro in incontro”.
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Raccolta fondi
Cene di raccolta fondi
Lo scopo dell’Associazione è di garantire la sostenibilità degli enti del mondo Cometa e anche nel 2021 ha dovuto
fare fronte alle sfide lasciate dagli strascichi della pandemia, concentrando le consuete cene di raccolta fondi nel
periodo da settembre a novembre, adattandosi al continuo variare delle normative. L’Associazione è riuscita ad
organizzare in presenza i tre eventi, diminuendo il numero di partecipanti, ma impegnandosi a mantenere gli standard e pensando a meccanismi di raccolta altrettanto ingaggianti. Qui di seguito una descrizione:

“Cena Piccoli Principi”, 14 ottobre 2021
La Cena “Piccoli Principi” è da diversi anni un appuntamento speciale che vede Fondazione Mediolanum e Fondazione Polli Stoppani insieme a Cometa per sostenere le attività dei bambini, appunto i “Piccoli Principi”, del centro
diurno “Una Casa per Crescere”. È stato inviato a tutti i partecipanti un invito alla cena con la destinazione dei fondi
raccolti. Per ogni donazione effettuata, Fondazione Mediolanum e Fondazione Polli Stoppani ne ha raddoppiato
l’importo consentendo così un maggiore sostegno ai bambini e ragazzi del centro. Nel 2021 la richiesta di sostegno si
è focalizzata sulla risposta al bisogno primario dei bambini di un pasto caldo al giorno, spesso il loro unico della giornata, che viene servito a pranzo qui in Cometa. A tutti gli ospiti è stata poi comunicata la cifra del contributo raccolto.
Inoltre, non potendo ospitare lo stesso numero di partecipanti di sempre, alla cena è stata affiancata una campagna di raccolta fondi online avviata prima della cena e rimasta aperta anche dopo la cena ai non partecipanti. Anche
per la campagna digitale le due fondazioni partner della cena hanno raddoppiato le donazioni raccolte.

“Cena con Cometa”, 11 novembre 2021
L’Associazione organizza tradizionalmente una cena ospitata a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, in
cui invita amici e sostenitori. È sempre stato un bellissimo momento di condivisione che vedeva tra i protagonisti
della serata anche i ragazzi del Coro Oliver Twist della scuola di Cometa Formazione. Dopo un anno di stop a causa
della pandemia, la cena nel 2021 si è potuta svolgere nuovamente in presenza. Durante la serata è stata organizzata un’asta silente e un’asta battuta con oggetti preziosi e, ad accompagnare la cena una serie di interventi, tra cui
l’esibizione di Frida Bollani, una giovane e talentuosa artista amica di Cometa. I fondi raccolti sono stati destinati
ai ragazzi della Scuola Oliver Twist di Cometa Formazione a rischio dispersione scolastica per accompagnarli in
un percorso educativo volto all’inserimento nel mondo del lavoro e al Centro Diurno “Una Casa per Crescere” di
Cometa. A tutti i sostenitori è stato comunicato nell’invito alla cena la destinazione dei fondi raccolti. Si è inoltre
inviata una comunicazione dedicata post-evento con la somma dell’importo raccolto.

“Cena Amici di Cometa”, 7 ottobre 2021
•

La “Cena Amici di Cometa” è l’appuntamento voluto ogni anno dall’Associazione Amici di Cometa Onlus per
sostenere le attività del Centro Diurno “Una Casa per Crescere” e la Scuola Oliver Twist. Il tema della cena del
2021, prima serata in presenza dopo mesi di pandemia, è stato “La ripartenza” declinato sia negli interventi
della serata che nell’allestimento. Questa prima occasione per tornare a organizzare eventi in presenza voleva
anche lanciare ai ragazzi un messaggio forte di coraggio e di energia per ripartire insieme.

Da ottobre a dicembre, Cometa ha ospitato alcune cene aziendali, alcune delle quali svolte proprio nel periodo
natalizio. La richiesta dei clienti, non era solo il servizio della cena, ma anche l’inserimento di interventi durante la
serata per presentare la realtà di Cometa a tutti i presenti attraverso video e testimonianze.
Complessivamente le risorse economiche raccolte da questi tre eventi di raccolta fondi sono stati 516.357,19€.

5x1000 & 2x1000
Durante l’anno è stata realizzata anche la campagna 5x1000 e 2x1000 “La tua firma colora il mio futuro” volto al
sostegno delle attività educative, sportive, scolastiche e di percorsi di accompagnamento specifici per i bambini e
ragazzi del centro diurno “Una Casa per Crescere” e della Scuola Oliver Twist. Il tema della campagna vuole mette-

Bilancio Sociale 2021

16

re in evidenza come la valorizzazione del proprio talento fa scoprire a ciascuno che ha dentro di sé i colori del proprio futuro. La campagna si è svolta da maggio a ottobre. Gli strumenti di promozione utilizzati sono stati i canali
social dell’Associazione (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), la richiesta di diffusione della campagna attraverso i canali digitali agli amici e sostenitori di Cometa, la distribuzione del materiale nei punti di Cometa sul territorio.

Campagne di raccolta fondi
Nell’anno 2021 abbiamo per la prima volta avviato campagne di raccolta fondi digitale. Le campagne sono state 4
e si sono focalizzate sul supporto di 3 attività specifiche:
• Il centro diurno “Una Casa per Crescere”: è stato richiesto un aiuto per sostenere i pasti e tutte le attività di
accompagnamento educativo che vengono svolte
• Il centro estivo: questo impegno estivo è stato reso, anche dalla pandemia con le sue privazioni, un momento
ancor più importante per la vita dei bambini
• La scuola: per poter accompagnare i ragazzi in un quotidiano percorso personalizzato dove possano comprendere ed esprimere al meglio loro stessi e i loro talenti.
Inoltre, abbiamo avviato i seguenti progetti:
• Tessera “Cometa sono anche io”: è stata creata una tessera della sostenibilità come gesto simbolico e concreto grazie al quale si può esprimere la propria volontà di continuare a costruire la storia di Cometa. La tessera è
stata proposta ai dipendenti, collaboratori e amici di Cometa.
• Bennet: siamo stati inseriti nel catalogo punti 2021/2022. I clienti Bennet hanno potuto infatti donare i loro
punti, accumulati con gli acquisti, a Cometa per il sostegno di “Una Casa per Crescere”.
Lo sviluppo dello strumento digitale come canale di raccolta fondi ha visto anche l’implementazione di landing
page di donazione personalizzate per facilitare l’esperienza del donatore attraverso una visualizzazione ed una
gestione delle donazioni semplificata.
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7. Gestione economica e raccolta fondi
Risorse finanziarie
Nel corso del 2021, Associazione Amici di Cometa onlus ha registrato proventi per 2.227.596 € provenienti interamente da soggetti privati. Rispetto al 2020 il totale dei proventi è diminuito. Dei costi complessivi, il 96% circa è rappresentato dal sostegno agli altri enti del mondo Cometa. Relativamente ai “costi” si è registrata una diminuzione rispetto al 2020. L’avanzo di gestione registrato verrà destinato ad una riserva di patrimonio liberamente utilizzabile.
2020

2021

2.322.266 €

2.047.715 €

682.959 €

510.237 €

- da persone fisiche

287.950 €

179.655 €

- da persone giuridiche

395.009 €

330.582 €

1.639.307 €

1.537.478 €

- da persone fisiche

965.068 €

973.328 €

- da persone giuridiche

467.629 €

406.891 €

- da cinque per mille

206.610 €

157.259 €

- €

- €

2.034 €

179.881 €

2.324.300 €

2.227.596 €

2020

2021

Costi per il personale dipendente

-

-

Costi per altri collaboratori

-

-

9.793 €

58.993 €

449 €

14.198 €

2.310.646 €

2.145.888 €

2.200.082 €

2.143.750 €

Costi per ammortamenti e accantonamenti

-

-

Costi finanziari e straordinari

-

-

Imposte

-

-

2.320.888 €

2.219.079 €

3.412 €2

8.517 €

Proventi da soggetti privati
di cui proventi da Raccolta Fondi:

di cui proventi da erogazioni liberali:

Proventi da soggetti pubblici
Proventi vari
Totale

Costi per servizi
Costi per acquisto beni
Costi diversi di gestione
- di cui sostegno ad altri enti

Totale

Avanzo/disavanzo di gestione

L’avanzo di gestione viene destinato ad una riserva di patrimonio liberamente utilizzabile.

2 L’avanzo di gestione registrato nel 2019 è stato destinato nell’anno successivo a sostegno delle iniziative promosse dagli enti del mondo
Cometa.
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Modalità di raccolta fondi
Nel corso del 2021, l’Associazione Amici di Cometa onlus ha utilizzato le modalità di raccolta fondi descritte a
pagina 15 del presente documento.

8. Prospettive al futuro
Non è bastata la pandemia ad impattare significativamente sulla vita delle persone ma siamo costantemente di
fronte a scenari, come la guerra, il cambiamento climatico, la povertà, che sicuramente ci parlano di un tempo di
grande trasformazione. L’Associazione ha perciò il desiderio di tornare all’origine della sua storia perché è proprio
dall’incontro con l’altro che si può ripartire. Le azioni future, perciò, saranno sempre più focalizzate sulla cura dei
sostenitori, sulla promozione della cultura dell’accoglienza e dell’educazione attraverso anche il costante supporto
agli altri enti del mondo Cometa, sulla realizzazione di raccolte che riescano a stimolare anche nel sostenitore il
senso di appartenenza a una realtà che si costruire proprio “da incontro a incontro”.
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9. Selezione di GRI Standards
GRI
STANDARD

PAGINA/
RIFERIMENTO

DISCLOSURE

NOTE

GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE (2016)
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1

NOME
DELL’ORGANIZZAZIONE

3

-

102-2

ATTIVITÀ, MARCHI,
PRODOTTI E SERVIZI

6-9,16-18

-

102-3

LUOGO DELLA SEDE
PRINCIPALE

6

-

102-4

LUOGO DELLE ATTIVITÀ

6,10

-

102-5

PROPRIETÀ E FORMA
GIURIDICA

3, 6

-

102-6

MERCATI SERVITI

6-11, 16-18

-

102-7

DIMENSIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE

15, 16-19

L’Associazione Amici di Cometa
onlus, al 31 dicembre 2021, non ha
dipendenti, lavoratori esterni e/o
volontari che operano per l’ente.

102-8

INFORMAZIONI SUI
DIPENDENTI E GLI ALTRI
LAVORATORI

15

Si veda nota precedente

102-10

MODIFICHE SIGNIFICATIVE
ALL’ORGANIZZAZIONE E
ALLA SUA CATENA
DI FORNITURA

-

Nel corso del 2021 non vi sono stati
cambiamenti significativi relativi
alla sede dei fornitori, alla struttura della catena di fornitura, o ai
rapporti con i fornitori, comprese la
selezione e la cessazione.

102-12

INIZIATIVE ESTERNE

9

-

STRATEGIA
102-14

DICHIARAZIONE DI UN ALTO DIRIGENTE

2

-

7-9

-

13-15

-

ETICA E INTEGRITÀ

102-16

VALORI, PRINCIPI, STANDARD
E NORME DI COMPORTAMENTO
GOVERNANCE

102-18

STRUTTURA DELLA GOVERNANCE
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-40

ELENCO DEI GRUPPI DI STAKEHOLDER

11-12

-

102-42

INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEGLI
STAKEHOLDER

11-12

-

102-43

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER

11-12

-

PRATICHE DI REPORTING
102-45

ENTITA’ INCLUSE NEL BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO

3

-

102-50

PERIODO DI RENDICONTAZIONE

3

-

102-52

PERIODICITÀ DELLA RENDICONTAZIONE

3

-

102-53

CONTATTI PER INFORMAZIONI
SUL REPORT

4

-

102-55

INDICE DEI CONTENUTI GRI

21-23

-

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS
GRI-205: ANTICORRUZIONE (2016)

205-3

EPISODI DI CORRUZIONE ACCERTATI E
AZIONI INTRAPRESE

-

Nel corso del 2021 non sono
stati accertati casi di corruzione.

GRI-206: COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE (2016)

206-1

AZIONI LEGALI PER COMPORTAMENTO
ANTICONCORRENZIALE, ANTITRUST E
PRATICHE MONOPOLISTICHE

-

GRI-405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)

Nel corso del 2021 non sono
stati registrati azioni legali
per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust e
pratiche monopolistiche.
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405-1

DIVERSITÀ NEGLI ORGANI
DI GOVERNO E TRA I DIPENDENTI

13-15

L’Associazione Amici di
Cometa onlus, al 31 dicembre
2021, non ha dipendenti, lavoratori esterni e/o volontari
che operano per l’ente.

GRI-419: COMPLIANCE SOCIOECONOMIA (2016)

419-1

NON CONFORMITÀ CON LEGGI E NORMATIVE IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA

-

Nel corso del 2021 non sono
state registrate non conformità a leggi e normative in
materia sociale ed economica.
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