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IMPRESA SOCIALE

BILANCIO SOCIALE
2021

Per l’elaborazione del presente documento sono
stati tenuti in considerazione i principali standard
di rendicontazione sociale, in particolare le indicazioni
e le linee guida del D.M. 4 luglio 2019 relative alla
redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore
ai sensi dell’articolo 14, comma 1 Decreto Legislativo
117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali,
dell’articolo 9, comma 2 Decreto Legislativo 112/2017.
Il Bilancio Sociale 2021 consolida l’attività avviata
e rafforza la Rete di Reti degli stakeholder che, in modo
sempre più attivo contribuiscono alla costruzione
di contenuti e all’attività di disseminazione
e al percorso di coinvolgimento delle scuole
nella creazione partecipata di contenuti.
Di conseguenza è stata scelta una modalità descrittiva
delle finalità del progetto generale. All’elaborazione
dei principi della vision e della mission hanno
contribuito i principali stakeholder del Terzo Settore.
Il Bilancio sociale viene sottoposto ad approvazione
del Consiglio di Amministrazione e successivamente
all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea dei
Soci. Seguiranno il deposito per via telematica presso il
Registro delle Imprese, nonché la sua pubblicazione sul
sito istituzionale di Smemolab.
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INFORMAZIONI GENERALI
IMPRESA SOCIALE

La costituzione dell’impresa sociale Smemolab è datata 19 dicembre 2018 e il primo esercizio
sociale si è chiuso il 31 dicembre 2019. Nel 2021 è quindi il terzo esercizio di attività con scadenza il 31 dicembre 2021. La società si riconosce, fin dai primi paragrafi statutari, nei principi della
giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione alla vita della comunità e
nella promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale e internazionale.
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Capitale sociale euro 10.000 i.v.

Fondazione Smemoranda Quota posseduta 70%
M&C Marketing comunicazione Quota posseduta 30%

Presidente Consiglio di amministrazione

Roberto Di Giovan Paolo (rappresentante legale
dell’Impresa)

Consiglieri

Giuliano Bianucci (Consigliere con deleghe)
Nicola Antonio Colonna

Data prima nomina Presidente Cons. Ammin.

Assemblea del 28/05/2019

Rinnovo carica Presidente e consiglieri CDA

Assemblea del 19/04/2022

Durata in carica di Presidente e CDA

Fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024

Sindaco Unico

Danilo Giovanni Guberti

Data nomina e durata in carica

Nominato con atto del 20/11/2020
Durata carica fino all’approvazione del bilancio
al 31/12/2022

Indirizzo sede legale

Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano

Indirizzo unità locale n. LU/ 1

Via Pascoli, 206 - 55100 Lucca dal 01/7/2019

Indirizzi unità locale n. RM /1

Corso Vittorio Emanuele II, 209 – 00186 Roma
dall’1/7/2019

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese

10584580962

Partita IVA

10584580962

Numero repertorio
economico amministrativo (REA)

MI 2543513

Numero repertorio economico
amministrativo (REA) Unità Locale Lucca

LU - 234006

Numero repertorio economico
amministrativo (REA) unità locale Roma

RM - 1585770

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Qualificazione ai sensi del Codice
del Terzo Settore

Impresa sociale

Codice ATECO

70.22.09
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Come previsto dall’art. 15 dello statuto sociale, Smemolab è amministrata, alternativamente,
su decisione dei soci, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, da due a cinque amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati con l’assemblea del
19/04/2022, in carica fino all’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024. I membri del Consiglio di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’art. 2387 del C.C..
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo quanto
disposto dalla legge. Al Presidente del CdA Roberto Di Giovan Paolo e al Consigliere Giuliano
Bianucci sono stati attribuiti i poteri e le deleghe risultanti dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2019 depositato presso il Registro Imprese per la sua pubblicità.
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Il Cda è composto dai seguenti membri:
Roberto Di Giovan Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuliano Bianucci, Consigliere Delegato
Nicola Antonio Colonna, Consigliere
È stato inoltre nominato un organo di controllo interno, come previsto dall’art. 21 dello Statuto
sociale, tenendo conto delle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. 10 luglio 2017 n. 112. L’organo
di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento, ha inoltre il compito di monitorare l’osservanza delle finalità
sociali da parte dell’impresa sociale, con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,11 e
13 del D.Lgs 10 luglio 2017 n. 112.; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo chiedendo agli amministratori notizie, sull’andamento delle operazioni e su determinati affari. L’organo di controllo deve inoltre dare atto degli esiti del monitoraggio svolto nel
Bilancio sociale, attestandone la conformità alle linee guida dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs 10
luglio 2017 n. 112.
Con l’Assemblea del 20/11/2020 è stato nominato un sindaco unico nella persona di Danilo Giovanni Guberti, avente i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, che rimarrà
in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2022.
Nel corso del 2021 si sono svolte tre riunioni dell’Assemblea dei soci:
> in data 11/1/2021 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020
> in data 26/3/2021 per la determinazione del compenso agli amministratori per l’anno 2021
> in data 30/7/2021 per l’approvazione del Bilancio sociale per l’anno 2020.
Nel 2021 sono stati deliberati ed erogati ai componenti del CDA i seguenti compensi: Roberto
Di Giovan Paolo, Presidente, 10.000 euro e Giuliano Bianucci, Consigliere delegato, 10.000 euro.
La società non ha corrisposto retribuzioni in quanto nel 2021 non ha assunto dipendenti, ma si
è avvalsa di prestazioni professionali di lavoro autonomo, non regolate da contratto di lavoro
dipendente, da parte di Simona Pagliari per l’importo di 5.000 euro.
Smemolab impresa sociale srl non detiene partecipazioni di alcun tipo; è invece partecipata
dalla Fondazione Smemoranda, che detiene una partecipazione del 70% e dalla società M&C
Marketing, Comunicazione srl che detiene una partecipazione del 30%. La Fondazione Smemoranda non ha fini di lucro e persegue finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale nei confronti
di soggetti che si trovino in situazioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari ovvero che si trovino in condizione di disagio e/o di emarginazione sociale.
M&C Marketing Comunicazione srl svolge l’attività di comunicazione e marketing con esperienza particolare nella comunicazione istituzionale e sociale. Rispetto all’attività di volontariato,
nell’ultimo anno non ci sono stati volontari attivi nell’organizzazione.
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LA MISSIONE
IMPRESA SOCIALE

Come previsto dallo Statuto Sociale, Smemolab si riconosce nei principi della giustizia e della
solidarietà sociale ed economica, della partecipazione alla vita della comunità, della promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed internazionale; esercita in via stabile e
prevalente un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati
all’attività.
Scopo della società è di costruire, sviluppare, fidelizzare, promuovere comunità di interessi con
particolare riferimento alle tematiche della sostenibilità sociale, ambientale, culturale, economica, attraverso lo sviluppo di progetti di comunicazione e di qualificarsi come soggetto titolato
a contribuire alla realizzazione dei principi della solidarietà sociale ed economica e della partecipazione. In questa logica la società progetta, realizza o organizza e promuove progetti di
ricerca, di formazione e di comunicazione, propri e di terzi, con prevalente interesse ai settori:
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza, promozione delle politiche attive del lavoro, volontariato, sviluppo sostenibile, pace e diritti umani,
politiche pubbliche e sociali.
Oggetto sociale di Smemolab è favorire lo sviluppo di pensiero positivo, in particolare tra i giovani, delle loro famiglie e della comunità educativa, facendo leva sull’esperienza e la storia di
comunicazione sociale di cui sono portatori i soci che la hanno costituita, e proponendo le attività svolte negli anni dal mondo Smemoranda e i format di educazione civica e civile frutto del
know-how di M&C per proporsi come strumento di convergenza nella creazione di format di
educazione civica e civile.
La forma giuridica adottata dalla società è quella di società a responsabilità limitata e dalla sua
costituzione non sono state effettuate modifiche.
Smemolab ha progettato un percorso per mettere a sistema i contenuti di rilievo di Istituzioni,
Associazioni e Fondazioni in una testata/piattaforma multicanale denominata Dentro Tutti.
La missione di Smemolab ha rafforzato la propria ragione d’essere in conseguenza alla
pandemia da Covid-19, dalla quale è derivato un grave disagio giovanile e un aggravamento della povertà educativa.
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Il 2021 è stato per Smemolab l’anno di consolidamento.
È proseguita l’attività di definizione della rete di partner del Terzo settore, acquisendo oltre ai
consolidati CSVnet e Forum, Padova Capitale e Casa Agricoltura, Asvis e salone CSR, Sulle Regole
e NeXt, nuovi e significativi rapporti. È stato infatti siglato un protocollo con Assifero, rete delle
fondazioni non bancarie, con CNEL, AICCON e salone di Bertinoro, CGM (primo gruppo cooperativo a livello europeo).
Alla rete di partner del settore non profit si sono aggiunte importanti aziende interessate a promuovere la propria attività a supporto della sostenibilità ambientale, economica, sociale. Con
Enel è stato attivato un rapporto finalizzato a promuovere la divulgazione delle tematiche legate alla transizione energetica. Il rapporto ha portato all’acquisizione di un incarico a realizzare un
primo quaderno della serie Edubox che è stato realizzato nell’esercizio. Un ulteriore e significativo accordo è stato definito con l’Agenzia delle Entrate che ha utilizzato il format dei quaderni
didattici Edubox per promuovere la cultura della fiscalità sui pubblici della scuola primaria e
secondaria con due edizioni diverse.
Con Intesa Sanpaolo è proseguito anche nel 2021 il rapporto aperto nel 2019 con attività per la
scuola primaria. Con il co-finanziamento di Fondazione Cariplo è stato sviluppato il progetto “I
consumi culturali dei giovani. Creare l’appassionato di arte e cultura in ambito sociale”, rivolto
alle Scuole secondarie di secondo grado e per le Scuole di livello universitario di Milano e della
Lombardia, che, sempre a causa della pandemia di Covid19, ha preso ufficialmente il via il 28
gennaio 2021 con una presentazione al teatro Zelig con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Il progetto si è concretizzato in laboratori con la partecipazione di 100 studenti di Milano
e dell’hinterland ed è stato realizzato un quaderno per Edubox che riassume l’esperienza e contiene gli elaborati dei giovani oltre ai risultati di un questionario per mettere a fuoco tendenze,
criticità e opportunità. Alla realizzazione del programma hanno partecipato l’associazione Sulle
Regole e il CSV di Milano. L’attività è stata conclusa ed è in corso la rendicontazione alla Fondazione Cariplo.
L’attività di divulgazione volta ad affermare il ruolo di DentroTutti come network del pensiero
positivo e come punto di incontro tra pubblico e privato si è sviluppata nel corso del 2021 oltre
che con l’evento citato al teatro Zelig per la presentazione del progetto sui consumi culturali
dei giovani, con la partecipazione al salone Didacta di Firenze, svolto per l’occasione con eventi
online, e con la partecipazione come partner al road show di RomeVideogames lab con l’Associazione Q/Academy. Con il salone della CSR a SmemoLab è stata attribuita la funzione di
coordinatore del tavolo di confronto tra grandi aziende (Reckitt Benkiser, Lidl, Amplifon, Miniconf, e altre) per mettere a fuoco le best practice dell’intervento del privato come partner dei
programmi scolastici educativi.
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Di particolare importanza la partecipazione di SmemoLab al Seminario di studi a Ventotene
sulle tematiche dell’educazione civica nella scuola europea organizzato in collaborazione con il
commissario del CIS, onorevole Silvia Costa e che ha visto la partecipazione di molti professori
in prevalenza dei licei raccolti dall’associazione SISUS, con la quale SmemoLab ha definito un
protocollo di collaborazione. Il seminario ha prodotto un accordo organico con la citata SISUS e
con CESUE/Euractiv per lo sviluppo del progetto NextGenForum.
Per quanto concerne le modalità di sviluppo del rapporto con il Ministero dell’Istruzione, si è
sviluppata una nuova area nella piattaforma DentroTutti riservata ai docenti, che possono accedere gratuitamente con il proprio indirizzo meccanografico e scaricare i materiali didattici di
corredo ai quaderni di Edubox che restano tuttavia disponibili nel sito a disposizione dei giovani, degli insegnanti e delle famiglie, completando la funzione di educazione civica e civile che
la società si è prefissa.
Il format innovativo progettato di medium multicanale e dei quaderni didattici e divulgativi si è
dimostrato coerente con le emergenti tematiche della didattica a distanza e il nuovo clima creatosi con la pandemia, caratterizzato da un ampliamento dell’uso delle tecnologie innovative
ha consentito di limitare al minimo i danni nello sviluppo degli obiettivi di SmemoLab, che ha
sviluppato un intenso programma di eventi in streaming.
La società effettua con regolarità controlli periodici rispetto alla propria situazione economico-finanziaria ed ha comunque effettuato una valutazione prospettica relativa alla continuità
aziendale dalla quale non sono emerse significative incertezze, né criticità per il prossimo futuro.
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Stefano Cerrato supporta SmemoLab
nelle relazioni con il Terzo Settore.
Laura Celli è il consulente
specializzato in Impresa Sociale
e rendicontazione.
Simona Pagliari è la responsabile
della redazione di EduBox.
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Il CDA di Smemolab è in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. Il progetto
portante in sviluppo è la testata multicanale Dentro Tutti, punto di raccolta di contenuti di valore sociale prodotti da Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende socialmente responsabili.
Obiettivo di Smemolab è dar corpo a una progettazione partecipata che faccia emergere, nei
fatti, il ruolo di Dentro Tutti come testata/evento a disposizione del Terzo Settore italiano.
Il coinvolgimento nella governance e nelle strategie dell’impresa sociale di Forum del Terzo Settore e CSVnet come partner di progetto prefigura la creazione di un percorso condiviso con gli
attori primari, cui si aggiungono come partner strategici Il Ministero dell’Istruzione, l’Associazione Sulle Regole, fondata da Gherardo Colombo, CGM, AICCON, ASSIFERO, NeXt, il Salone della
CSR la Fondazione di Comunità Messina. La rete è in continuo sviluppo. I soggetti indicati hanno
sottoscritto protocolli di intenti con Smemolab nei quali la governance condivisa è formalizzata. Il 2021 è stato di fatto l’anno che ha consentito di testare la validità dell’idea elaborata e
di mettere alla prova la Rete di Reti che ha preso forma. In itinere la compagine si arricchirà di
nuovi partner di progetto e di contenuto e saranno coinvolte Aziende e Istituzioni come partner
finanziatori. Partner e stakeholder del progetto esprimono, per gradi diversi, una governance di
sistema, convergente nel progetto Dentro Tutti. Per consentire in futuro una rendicontazione
puntuale delle attività svolte da Smemolab con riferimento ai diversi portatori di interesse, nel
corso del 2021 è stata potenziata la struttura in grado di misurare l’impatto complessivo del progetto, dei singoli segmenti tematici, dei risultati di engagement degli stakeholder e dei pubblici
di interesse di Dentro Tutti e degli EduBox.
Il processo di rendicontazione avviato con la pubblicazione del Bilancio Sociale è finalizzato ad
un duplice obbiettivo. La valutazione del proprio operato e la comunicazione della propria attività, secondo i criteri di completezza e trasparenza informativa. Il presente documento è inoltre
redatto al fine di adempiere:
- alla previsione di cui all’art.9 co.2 del D.Lgs 112/17, che prescrive l’obbligo di redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale per tutte le Imprese Sociali,
- alle “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale negli Enti del Terzo Settore” emanate con
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 04.07.2019.
Il Bilancio Sociale è definito dalle citate Linee Guida come uno strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da un’organizzazione al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti
i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel
bilancio di esercizio, Il bilancio sociale deve essere visto (…) in una dimensione dinamica come
processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di
vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.
E’ opportuno quindi chiarire che il Bilancio Sociale è proposto come risultato di un processo
gestionale ed organizzativo, la cui rappresentazione cartacea costituisce la sintesi del lavoro
svolto. In particolare si è operato per fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle
attività, della loro natura e dei risultati dell’ente; ma non solo ai partner dell’attuale sistema,
puntando ad allargare la base di governance al maggior numero possibile di attori di sistema.
Con l’insieme dei soggetti indicati è aperto un confronto serrato e interattivo di comunicazione
sociale favorendo processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione.
Si sono adottate tutte le modalità possibili di comunicazione esterna atti a fornire informazioni
utili sulla qualità delle attività dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholder; è stata anche attivata una funzione di rendicontazione
per dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro
declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti.
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
IMPRESA SOCIALE

Per la situazione economico-finanziaria si rimanda al bilancio al 31 dicembre 2021 di Smemolab,
così come approvato dagli organi competenti, e pubblicato sul sito www.smemolab.org.

MONITORAGGIO SVOLTO
DALLORGANO DI CONTROLLO

La collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione
è fondamentale per poter estendere
a tutte le Scuole italiane l’opportunità
della partecipazione a DentroTutti.

Il Sindaco Unico, nominato dall’Assemblea dei soci, svolge attività di vigilanza attraverso la raccolta documentale, lo svolgimento di verifiche, colloqui e interviste, incontri e partecipazione
alle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. L’attività di vigilanza svolta si ispira alle norme di comportamento per gli enti del Terzo Settore e a quelle raccomandate
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il Sindaco Unico ha vigilato sull’osservanza della normativa e dello Statuto e ha valutato l’adeguatezza e il funzionamento dell’assetto organizzativo oltre che i principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’impresa sociale.
Inoltre come indicato nella sua relazione al bilancio, a cui si rimanda, ha vigilato in merito all’osservanza delle finalità sociali e al perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro attraverso
la destinazione degli utili alle attività statutarie e all’incremento del patrimonio con divieto di
distribuzione di utili. Il Sindaco Unico ha provveduto ad esaminare il presente bilancio sociale e
a verificarne la conformità alle linee guida del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Decreto 4 luglio 2019, oltre che ad integrarlo in merito all’attività di monitoraggio da
lui svolta.

STAKEHOLDER E PARTNER

La Rete di Reti costituita con protocolli di collaborazione è in continuo sviluppo e ha raccolto
Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Aziende socialmente responsabili in un percorso finalizzato
alla creazione di contenuti funzionali all’Educazione Civica e Civile dei giovani, alla formazione
e al coinvolgimento del corpo docente, al coinvolgimento delle famiglie, alla co-creazione dei
contenuti in collaborazione con i giovani della scuola italiana.

IN COLLABORAZIONE CON
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