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1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio
sociale

Questo bilancio sociale è stato redatto adottando le linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore-
decreto del 4/7/19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Il documento è stato redatto secondo i principi di
trasparenza ed accuratezza, attendibilità e verificabilità. Il bilancio
sociale è stato approvato dal CDA della coop.va Cim.

2) Informazioni generali sull’ente

CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 03927290407

Sede legale via Trentola 40 Forlì (FC)

Sedi operative: a Forlì in via Antico Acquedotto 27 (MC) e a Monte
Silvano, via Finlandia (PE)
Aree nelle quali lavora Cim:
in Italia: Emilia Romagna, Abruzzo
all’estero:Senegal, Gambia 



Breve storia del Centro Studi Cooperazione Internazionale 
e Migrazione (da adesso: Cim Onlus)

Cim Onlus è nata a febbraio 2011 dall’incontro dei percorsi,
professionali e di vita, di un gruppo di esperti, italiani e stranieri,
che a vario titolo ed in diverse organizzazioni si occupano di
migrazione e cooperazione internazionale. La costituzione della
cooperativa nasce dalla volontà dei soci di mettere a disposizione
competenze in materia di legislazione sull’immigrazione per
favorire l’inclusione socio-lavorativa dei migranti residenti in Italia
e per supportare la diaspora, presente sul territorio nazionale, nel
trasferimento delle competenze apprese a connazionali residenti
nel paese d’origine. Per dare vita a questo lavoro di “ponte” per il
passaggio di competenze e capacità tecniche, a maggio 2011 è
nata anche CoopCim in Senegal ed a Febbraio 2018 è nata Cim
Gambia. In Italia Cim onlus ha sedi legali ed operative in Emilia
Romagna ed in Abruzzo.

Informazioni generali della cooperativa 

Cim Onlus è una cooperativa sociale di tipo A che opera
nell’ambito dei servizi alla persona, dell’educazione e formazione,
dell'inclusione socio lavorativa e della cooperazione internazionale
ed offre servizi informativi.



servizi informativi
servizi di consulenza
servizi educativi e formativi
servizi di istruttoria e predisposizione dossier
realizzazione workshop, seminari, laboratori e campagne di
sensibilizzazione
servizi di progettazione, co-progettazione partecipata.
Facilitazione, realizzazione e rendicontazione di progetti
specifici
organizzazione di raccolte fondi per finanziare e conseguire gli
obiettivi statutari
organizzazione eventi
ricerca, interventi e divulgazione scientifica
progetti di turismo responsabile
progetti di cooperazione decentrata
percorsi di inserimento socio-lavorativo
attività volta a promuovere la conoscenza delle culture delle
diverse comunità
partecipare a bandi di finanziamento nazionali ed
internazionali per la promozione di uno o più obiettivi del
presente statuto
realizzare una struttura organizzativa flessibile ed idonea al
proseguimento degli obiettivi statutari

La cooperativa con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci si
propone di realizzare e gestire nei settori sociale, sanitario,
educativo, culturale le seguenti attività:

Oggetto sociale



potenziare e migliorare la ricerca attraverso la realizzazione di 
un Centro Studi che permetta la diffusione dei risultati e la 
relativa pubblicazione
realizzare, aderire e collaborare con associazioni di cittadini 
stranieri, con consorzi, con organizzazioni non governstive, con
enti pubblici ed enti privati nazionali ed internazionali, con reti e
partenariati e accordi di cooperazione al fine di accrescere 
l’efficacia della propria azione

Valori, vision e mission

I soci di Cim credono che tutti gli esseri umani, ovunque, siano
nati, siano portatori degli stessi diritti fondamentali. Cim onlus è
portatrice di una visione sistemica, nella quale un futuro di equità
e pace è costruibile solo attraverso uno sviluppo sostenibile che
interagisca in maniera armonica con la cura delle risorse e del
Pianeta.



Sportelli di consulenza alle aziende e ai lavoratori stranieri
Centro Studi: attività di ricerc-azione e formazione 
Inclusione socio lavorativa di migranti in condizione di
svantaggio
Cooperazione internazionale

Organigramma:
Consiglio di Amministrazione:
Presidente Annica Perini
Vicepresidente Moustapha Diop
Consigliere d’amministrazione Giulia Ferri
Il Consiglio di Amministrazione nel 2021 si è riunito in 6 consigli.

L’Assemblea dei soci è composta da 18 soci e si è riunita 1 volta nel
2021; è composta da 9 donne e 9 uomini. Fra questi 4 sono
stranieri con residenza all’estero e 2 hanno la doppia cittadinanza.

I soci di Cim lavorano nelle seguenti aree della cooperativa:

3) Governance e organizzazione interna



Mappatura dei principali stakeholder

Gli stakeholder con cui Cim Onlus interagisce sono soggetti attivi
di reti di governance importanti in ogni progettazione e
programmazione di interventi. Il network in cui la Cooperativa Cim
Onlus svolge le attività è formato da enti del settore pubblico in
Italia e nei Paesi di intervento all’estero e da enti del settore
privato, fra questi soggetti del terzo settore, enti religiosi,
associazioni di categoria, associazioni di consulenti del lavoro,
banche, singoli consulenti avvocati ed imprese. Vi è inoltre un
considerevole numero di lavoratori stranieri che frequentano
sportelli. Un peso significativo tra gli stakeholder è attribuito ai
beneficiari di tutti i progetti in Italia e nei Paesi d’intervento
(minori, giovani, donne, persone con vulnerabilità, famiglie, ecc...).
Quindi gli stakeholder di Cim possono essere distinti in due macro
categorie, da un lato gli stakeholder interni rappresentati dai soci
della cooperativa Cim Onlus stessa, dall’altro gli stakeholder
esterni dei quali è possibile dettagliare le caratteristiche:

Gli Stakeholder esterni:

- Interlocutori Istituzionali 
Ministero dell’Interno e del Lavoro, Prefettura, Questura, Ufficio
Provinciale Scolastico, Scuole, Enti locali, ASP, Regioni, Camere di
Commercio, Università, Centri di ricerca, ASL.



- Terzo settore
 Caritas, associazioni di categoria, cooperative sociali, associazioni 
della diaspora, ONG, associazioni di volontariato, promozione 
sociale e sport

- Enti ecclesiastici 
 diocesi, curie e parrocchie

- Enti privati
Associazioni di consulenti del lavoro, banche, singoli consulenti del 
lavoro, avvocati, commercialisti, imprese

- Persone fisiche ed utenti
 datori di lavoro domestico, lavoratori stranieri che si rivolgono agli 
sportelli

- Persone destinatarie delle attività 
messe in opera da Cim Onlus in Italia, e nei Paesi di Intervento 
Senegal, Gambia, Albania, Costa d’Avorio nell’ambito degli specifici 
progetti 

- Fornitori:
Fornitori di servizi e di beni



3 socie donne a tempo indeterminato

20-30 anni 2 socie
31-40 anni 0
Oltre 50 anni 1

ll contratto di lavoro applicato alle 3 dipendenti della cooperativa
Cim è quello delle coop.ve sociali.

Numero occupati utilizzati nell’esercizio

Classe di età degli occupati 

Ci sono soci lavoratori autonomi altamente qualificati.
Nel 2021 Cim Onlus ha ospitato anche un tirocinante proveniente
dall'Alma Mater. 

4) Persone che lavorano per la cooperativa



una ricerca per l’attività di valutazione di impatto sociale
all’interno del progetto “ Diritti a tavola” finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì con Capofila la
Fondazione Caritas Buon Pastore 

una ricerca necessaria alle attività del progetto FAMI Gospel di
co-progettazione con i servizi al fine di avviare sperimentazioni
fra servizi sanitari, sociali (pubblici e privati), attività in
continuazione con il progetto e con le ricerche effettuate nel
FAMI Intese. Nell’ambito del progetto Cim ha contribuito alla
realizzazione di un Workshop istituzionale svoltasi a fine
novembre. Prima di tale incontro gli operatori/ricercatori di
Cim coinvolti hanno svolto interviste ed incontri face to face e
on line con i singoli testimoni significativi di enti pubblici (AUSL,
enti locali e terzo settore).

Per quanto riguarda l’area di CIM dedicata alla ricerca-azione e alla
formazione, nel 2021 i ricercatori e le ricercatrici di CIM onlus
hanno progettato:

5) Centro Studi 



L’anno 2021, come il 2020, è stato, anche per questa area di
intervento di CIM, un anno complesso.
In tutti i laboratori effettuati negli anni precedenti, gli operatori di
CIM si sono sempre impegnati in attività di promozione del valore
dell’intercultura mettendo al centro, come attore principale, lo
studente che, attraverso le attività laboratoriali, faceva esperienza
dei valori che caratterizzano la mission di CIM. Per quanto
riguarda tutti i progetti di educazione alla cittadinanza globale nel
2021 non sono stati realizzati, la cooperativa ha proposto a
novembre 2021 un laboratorio all’interno dei progetti finanziati da
Coop Alleanza.30 intitolato Cicli e ricicli, laboratorio da realizzarsi
entro Maggio 2022. 
 

Educazione alla cittadinanza globale ed all’intercultura 



progetto Doolel - progetto finanziato da AICS con capofila il
Comune di Rimini in partenariato con la CCIA Romagna,
Unimore, Comune di Pescara, Educaid, Arcs, Anolf Rn, Acab e
numerosi partner pubblici senegalesi (camere di commercio e
ARD di Kaffrine e Kaolack, Consiglio dipartimentale di Kaolack
e ADS). 

Durante il 2021 CIM ha curato alcuni progetti volti al
miglioramento dell’inserimento socio-lavorativo di cittadini di Paesi
Terzi ed italiani in condizione di svantaggio. 
CIM, si è occupata di percorsi di inserimento socio-lavorativo di
migranti accolti da Caritas Forlì e l’Assoc. Papa Giov. XXIII. 
I tirocinanti sono stati tutti inseriti all’interno di aziende del
territorio, appartenenti a differenti settori, a seguito di colloqui
con i candidati e con l’équipe degli operatori dell’accoglienza. In
questi progetti sono stati accompagnati 4 tirocini per Caritas e 8
per l’Assoc. Papa Giovanni XXIII. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 

Il settore della cooperazione internazionale è quello che aveva
subito le maggiori difficoltà relative alla situazione sanitaria COVID. 
Dal 2921 l’area della cooperazione internazionale della
cooperativa si è caratterizzata da una serie di interlocuzioni con i
finanziatori dei vari progetti, al fine di rivedere le attività e i budget
e per convertirle in altre attività nuove. I progetti interessati da
questa fase di rimodulazione di attività iniziata nel 2020 e
proseguiti nel 2021 sono:

Supporto all'inclusione socio lavorativa di migranti in
condizione di svantaggio



“Un piatto di salute– formazione agricola, buone prassi per la
realizzazione di produzioni e trasformazioni alimentari per
garantire cibo sano e benessere alle popolazioni della regione
di Kaffrine” in Senegal- progetto finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con capofila la ong COMI. Per questo
progetto è stata chiesta una rimodulazione di budget e delle
attività

Progetto Daara nel 2021 il Centro Sociale Il Cotogno che ha
effettuato una donazione per il pagamento di alcune rette
scolastiche e per l’acquisto di piccole caprette da donare alla
scuola del villaggio di Ndioum Ngainth in Senegal. Nel 2021
sono stati ripresi i contatti per avviare i piccoli progetti di
cooperazione decentrata in Senegal (progetto Daara di
contrasto alla dispersione scolastica) e in Gambia (scuola di
permacultura), la previsione è quella di realizzare queste
attività nel 2022 

Cim insieme al Comune di Rimini ed ai partner ha chiesto ad Aics
una rimodulazione delle attività con conseguente modifica di
budget al fine di terminare le attività iniziate. Questo ha portato
Cim a riprogrammare insieme agli altri partner da realizzare.



Nel 2021 sono iniziate le attività operative del progetto pre-
partenze Traiettorie sul fondo Fami, il progetto che ha come
capofila Demetra Formazione e come partner Legacoop ER e la
Papa Giovanni XXIII interviene in Albania, Senegal, Gambia, Costa
d’Avorio ed Italia e prevede attività di formazione pre-partenza dei
cittadini stranieri che entreranno in Italia per lavoro stagionale,
tirocini internazionali etc. Per gli operatori di Cim le prime attività
avviate sono state insieme al capofila incontri on line con le
Ambasciate partner del progetto e con le Prefetture.

Le attività da implementare in questo progetto prevedono il
rafforzamento delle competenze linguistiche e professionali di
questo gruppo di ragazze/i, in modo da fornire loro le
certificazioni e gli strumenti necessari per affacciarsi nel mercato
del lavoro italiano con un livello di competenze valide ed utili per
farli muovere in un contesto nuovo in modo paritario e per
riconoscere e tutelare i loro diritti di lavoratori e la loro salute sul
luogo di lavoro. In particolari gli esperti di Cim nel 2021 si sono
occupate dei bilanci di competenze e della formazione in
legislazione sull’immigrazione e insieme al capofila e alla Papa
Giovanni alcuni incontri per promuovere rete di governance.



Cim Onlus gestisce dal 2011 sportelli informativi in materia di
legislazione sull’immigrazione in convenzione e all’interno di
associazioni di categoria. Gli operatori di Cim Onlus, coordinati
dalla referente dell’area Fabiana Tosku, si occupano di erogare
informazioni sulla legislazione italiana in materia di immigrazione,
di compilare pratiche relative alle modalità di ingresso di cittadini
extracomunitari residenti all’estero, di fornire supporto al cittadino
straniero presente sul territorio per quello che concerne la
condizione giuridica dello straniero (rinnovi di permessi, richieste
di soggiorno di lungo periodo, richieste di cittadinanza italiana,
nullaosta per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare,
ecc..). Anche nell’anno 2021, gli ingressi su appuntamenti e
contingentati, la Cooperativa Cim Onlus ha proseguito le attività
degli sportelli iniziate gli anni precedenti:- lo sportello di Faenza, le
aziende ed i lavoratori nel corso del 2021 sono stati accolti presso
il nostro nuovo ufficio, sito a Faenza in via Paolo Giovanni II n.15
(all’interno della struttura che ospita diversi servizi offerti da altre
imprese e liberi professionisti ad aziende agricole con la quale
abbiamo realizzato un contratto di servizio dal 2020). 

Sportelli informativi



 179 sanatorie delle quali 80 per lavoro domestico e 99 per
lavoro in ambito agricolo sono state lavorate dalle Prefetture
anche durante tutto il 2021 e questo ha comportato un
notevole lavoro di integrazioni e di dialogo

L’apertura dello sportello di Faenza è il Lunedì mattina. Alla
Confartigianato di Cesena le attività di consulenza,
dell’international point, sono continuate con ricezione del
pubblico il Mercoledì mattina e il Venerdì mattina e di back office
nei rispettivi pomeriggi per permettere la predisposizione dei
dossier ed il caricamento delle pratiche sulle specifiche
piattaforme. Tutta le pratiche predisposte presso lo sportello di
Confartigianato Cesena del 2021 sono state fatturate da Cim
direttamente agli utenti/imprese che si sono rivolti allo sportello
stesso. A fine 2021 è stata rinnovata la convenzione con
Confartigianato Forlì per l’invio di pratiche concernenti la
legislazione sull’immigrazione delle aziende loro aderenti. Nel
2021 è stata redatta una nuova convenzione annuale con
Confartigianato Ravenna in merito all’invio di pratiche di decreto
flussi. Sia nella convenzione con Confartigianato Forlì, sia in quella
di Confartigianato Ravenna.A fine dicembre 2021 i nostri sportelli
sono stati contattati per informazioni sull’imminente
pubblicazione del Decreto Flussi sia da Confartigianato Rimini sia
di Pesaro e Foligno.

 Nel 2021 il numero di pratiche per le quali sono state inoltrate
domande o sono stati preparati i dossier da parte della
responsabile dei tre sportelli e degli operatori coinvolti sono i
seguenti:



12 tirocini internazionali (con tirocinanti provenienti dai
seguenti Paesi: Argentina, Turchia, Macedonia, Giappone,
Albania, Benin)

36 ricongiungimenti familiari

10 richieste di cittadinanza italiane

140 richieste rinnovi permessi di soggiorno e permessi di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

550 dossier preparati per decreto flussi 2021 il cui invio era
previsto per fine anno 2021 ma i cui click day sono avvenuti il
27 gennaio 2022 per gli art 22 per le richieste di nullaosta al
lavoro subordinato ed il 1 febbraio per le richieste di nullaosta
al lavoro stagionale art 24

dossier decreto flussi
59.3%

sanatorie
19.3%

rinnovi di permesso
15.1%

ricongiungimenti
3.9%



Nuovi progetti in cantiere, presentati nel 2021

La progettazioni più importante della coop.va Cim per l’anno 2021
redatta da Ilaria Ramundo, Annica Perini è stato il progetto
presentato a Settembre 2021 con Capofila Cim e partner
l’Università di Bologna e le università senegalesi sull’avviso della
Presidenza del Consiglio sugli interventi all’estero di emergenza. 

6)Formazioni destinate ai soci della Cooperativa:
In merito alla comunicazione e alla visibilità di Cim abbiamo
realizzato una formazione interna alle socie condotta da Emilio
Gelosi di Legacoop Forlì e Fabio Blaco di public speaking. Questa
formazione è stata rivolta alle sole socie nell’ambito dell’adesione
della nostra cooperativa alla Carta per le pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro. Cim ha adottato questa carta dal
9/8/2020 in quanto intende contribuire alla lotta contro tutte le
forme di discriminazioni sul luogo di lavori (genere, età, disabilità,
etnia, fede religiosa, orientamento sessuale e altre forme che
potrebbero nascere nel tempo) impegnandosi al contempo a
valorizzare le diversità all’interno della cooperativa stessa. 
Le socie Ramundo Ilaria e Perini Annica hanno partecipato ed
ottenuto gli attestati di frequenza ai corsi organizzati da Demetra
“la rigenerazione urbana leva per lo sviluppo imprenditoriale e
l’innovazione sociale” e “progettare e gestire la rigenerazione
urbana”. Questi corsi sono stati realizzati nell’ambito del progetto
finanziato a Demetra dalla Comunità europea e della Regione
Emilia Romagna “Fare rete e comunità per lo sviluppo di progetti
di rigenerazione urbana. Competenze strategiche e manageriali
per l’innovazione sociale”
La socia Katia Mazzotti ha seguito il corso sicurezza
aggiornamento quinquennale lavoratori. La socia Claudia Salerno
ha conseguito il certificato della terza stagione del Social Media
Training di Luca La Mesa. 



Progetto Traiettorie 174.911,89

Progetto Gospel 19.600

Progetto Ponti 21.583

Progetto Fin 8.541,13

Progetto Intese 19.190,87

Contributi ricevuti dai progetti finanziati con fondi
pubblici:

Donazioni liberali da privati:  il Cotogno: € 400 

5x1000: € 1734,49 

6) Situazione economica finanziaria



Andamento economico:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.708,00

Totale valore della produzione 
comprensiva dei contributi

158.998,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 159.132,00

Costo per servizi-fornitori 49.165,00

Costo del personale 
(professionisti soci) 28.744,00

Spese per godimento beni di terzi 5216,00

Materie prime 4880,00

Costo del personale (soci) 76.466,00



Margine operativo lordo 23.271,00

Meno ammortamenti e accantonamenti 241,00

Oneri diversi di gestione
20.077,00 

di cui

Margine operativo netto 2952,00

Risultato operativo globale 2952,00

Oneri finanziari 1578,00

Risultato ordinario 1473,00

Gestione straordinaria 0

Rusultato ante imposte 1473,00

Imposte correnti 826,00

RISULTATO FINALE UTILE DI ESERCIZIO 646,00



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione  


