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Il presente bilancio sociale è redatto
secondo le Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del terzo
settore emanate dal ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali il 4 luglio 2019.
Si attiene pertanto ai principi di rilevanza,
completezza, trasparenza, neutralità,
competenza di periodo (2020),
comparabilità, chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità e autonomia
delle terze parti. 
Questo documento accompagna e
completa, senza sostituirlo, il bilancio
economico.

Il documento è articolato in cinque
capitoli: Identità; Struttura, governo e
amministrazione; Obiettivi e attività;
Comunicazione e Situazione economico-
finanziaria. 
Il bilancio sociale viene portato in
approvazione all’Assemblea dei soci del 14
luglio 2021, dopo l’approvazione in
Consiglio di Amministrazione del 21
giugno 2021. La versione online è
disponibile sul sito istituzionale di Mètis.
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METODOLOGIA

Il presente documento rappresenta il primo
bilancio sociale redatto e pubblicato da
Mètis Community Solutions soc. coop. soc. 
Dal 2018 al 2020 si è fatto ricorso a
documenti di Piano di Sviluppo annuale
come strumento di pianificazione e
monitoraggio degli obiettivi, delle attività e
dei destinatari da raggiungere.
Nella successiva edizione sarà
maggiormente valorizzato il coinvolgimento
dei destinatari.

http://www.metis-cs.it/


Mètis Community Solutions nasce nel
2018 come società cooperativa sociale, di
diritto impresa sociale (D.Lgs. 112/2017).

Mètis è la dea dell’astuzia, colei che
prevede gli eventi futuri e fa sì che non si
affronti il futuro impreparati. Figlia di
Oceano e di Teti, è una divinità molto
potente in grado di mutare forma e
personificare la saggezza, la ragione e
l'intelligenza. 

Come la dea, la cooperativa è sempre alla
ricerca della soluzione migliore per la
comunità. Di qui il pay-off “Community
Solutions”. Il brand Mètis trae ispirazione
dal famoso Tangram, metafora di
progettualità e intelligenza pratica. In
cinese il Tangram richiama "le sette pietre
della saggezza". 

Dal 2020 è iscritta all’Albo delle
cooperative sociali Sez. A della Regione
Abruzzo (Det. n. DPG022/38 del
18.12.2020).

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Nome dell’ente 
Mètis Community Solutions soc. coop. soc.
Codice fiscale / Partita IVA 
02027250667
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore 
Società cooperativa sociale / Impresa sociale
Sede legale 
Via Edoardo Scarfoglio, 10 - 67100 L’Aquila (AQ)
Sede operativa 
Via Ulisse Nurzia, 6 - 67100 L’Aquila (AQ)
Aree territoriali di operatività 
Abruzzo e aree interne
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1.1 Origini



1.  OBIETTIVI  E  ATTIVITA'

La cooperativa persegue la mission di
ridurre la vulnerabilità del contesto
territoriale attraverso un modello di
gestione condivisa e partecipata. 
I processi partecipativi rappresentano i
principali strumenti di attuazione della
mission, declinati nelle diverse aree di
lavoro: pianificazione e progettazione
partecipata, monitoraggio civico, attivismo
giovanile, prevenzione e sviluppo del
territorio. La ricerca affianca e completa le
aree di lavoro.

Al fine di perseguire la mission, Mètis
Community Solutions offre strumenti di
dialogo e coinvolgimento dei cittadini
nelle decisioni pubbliche; strumenti per
il monitoraggio civico di opere, servizi e
politiche pubbliche nonché percorsi di
cittadinanza consapevole.

In base allo Statuto, la cooperativa, quale
impresa sociale di diritto, esercita in via
stabile e principale attività di interesse
generale, per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Considerato lo scopo mutualistico,
l’oggetto sociale prevede la gestione dei
servizi socio sanitari ed educativi. 
Tra le attività previste:  sensibilizzazione e
animazione delle comunità locali; processi
di pianificazione e progettazione
partecipata o monitoraggio; attività ludico-
educative e progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio giovanile e alla dispersione
scolastica nonché attività di formazione,
ricerca e organizzazione eventi funzionali
alle attività di natura sociale socio-
sanitaria ed educativa.

1.  IDENTITÀPAGINA |  03

1.2 Mission



A livello nazionale, Mètis Community
Solutions è rappresentata all’interno del
sistema di attivisti e basi locali di
ActionAid Italia onlus. La collaborazione
ha determinato l’erogazione di un grant
per il triennio 2018-2020. 

Al livello locale, la cooperativa è
promotrice di reti di organizzazioni civiche
(associazioni, cooperative, fondazioni,
imprese sociali, ecc.) imprese ed enti
pubblici (Comuni, Università) a sostegno
delle attività perseguite.

Dal 2018 è socia dell’Urban Center
L’Aquila.

Come approccio metodologico, tutti i
percorsi promossi mettono al centro
l’attivazione o il consolidamento di reti
multi-attoriali (cittadini e organizzazioni
civiche, enti pubblici ed enti di ricerca o
soggetti privati ove presenti) in grado di
proseguire la collaborazione anche oltre il
termine.
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1.3 Collaborazioni 
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Fig. 2 Territori interessati nel 2020

Fig. 1 Realtà coinvolte nel 2020
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Fig. 3 Realtà coinvolte per progetti
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rispetto al tessuto sociale, focus su
organizzazioni civiche, giovani e
comunità scolastiche, enti pubblici
come target da raggiungere;
rispetto al quadro politico-istituzionale,
azioni di co-progettazione, formazione
e advocacy, a sostegno di forme di
amministrazione partecipata; 
rispetto ai fattori di rischio (sismico,
idrogeologico ecc.) e al livello di
vulnerabilità territoriale, prevenzione e
sviluppo del territorio, attivismo
giovanile, monitoraggio civico e
progettazione partecipata come aree
di lavoro.

Il contesto territoriale di riferimento
include l'Abruzzo e le aree interne.

L'Aquila, a oltre dieci anni dal sisma, vive
problematiche proprie delle aree interne*.

L’analisi di contesto ha guidato le
principali strategie per il 2020:

Secondo la rilevazione della Qualità della
vita  generazioni 2020, condotta da Il Sole
24 Ore, L'Aquila si colloca al 54° posto in
classifica per qualità di vita di bambine e
bambini (0-10 anni) e al 41° per qualità di
vita dei giovani (18-35 anni).

La metodologia di analisi territoriale
rappresenta, di volta in volta, lo strumento
utile per l’approccio a nuovi contesti
territoriali. 

*La Provincia dell’Aquila ha perso circa
10.000 abitanti in sei anni (ISTAT).

1.4 Contesto

https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/
https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/


Ilaria Grappasonno | socia lavoratrice
Antonella Marrocchi | socia lavoratrice
Valeria Baglione | socia lavoratrice
Sara Vegni | socia volontaria
Cinzia Penati | socia volontaria

In base allo Statuto, la governance della
cooperativa si fonda sugli organi sociali
quali l'Assemblea dei soci e il Consiglio di
Amministrazione.

L'assemblea dei soci, in cui tutti i soci
lavoratori e volontari hanno
rappresentanza, ha come membri:

Nel 2020 l’assemblea dei soci si è riunita il
24 giugno per l’approvazione del Bilancio
2019.

2.  STRUTTURA,  GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE
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2.1 Sistema di governo e controllo

Fig. 5 Organi sociali 2020 

Fig. 4 Organigramma
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CdA 3|2020  Straordinario

 online

 online

 online

 online

 online

 online

Presidente
Ilaria Grappasonno

2018 | 2021
Area comunicazione

Vicepresidente
Antonella Marrocchi

2018 | 2021 
Area amministrazione

Consigliera
Valeria Baglione

2018 | 2021
Area progettazione



1.  OBIETTIVI  E  ATTIVITA' 2 .STRUTTURA,  GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE

PAGINA |  07

Ilaria Grappasonno 
Antonella Marrocchi 
Valeria Baglione 

Il Consiglio di Amministrazione,  cui
sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ha come
membri: 

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione si
è riunito in occasione di n° 4 consigli
ordinari e n° 1 consiglio straordinario. Nel
Consiglio straordinario del 01 luglio 2020
sono state approvate la richiesta di
recesso della socia volontaria Cinzia
Penati e le dimissioni da lavoratrice
dipendente nonché contestuale iscrizione
nella sezione soci volontari della
Presidente Ilaria Grappasonno, con
mantenimento della carica all’interno del
Consiglio di Amministrazione fino a
scadenza di mandato.

Al Presidente spetta la rappresentanza
legale e la firma di Mètis Community
Solutions di fronte a terzi ed in giudizio.
Svolge attività di impulso e di
coordinamento delle attività; vigila
sull’esecuzione delle relative deliberazioni
e, in generale, sull’andamento della
cooperativa.
Dal 8 febbraio 2018 è Presidente di Mètis
Community Solutions la dott.ssa Ilaria
Grappasonno. La carica, così come le altre
del Consiglio di Amministrazione, sono
ricoperte a titolo gratuito.

Soggetti finanziatori (Enti pubblici,
privati e del terzo settore);
Partner (Enti pubblici, privati e del
terzo settore);
Destinatari principali (giovani 16-30
anni);
Fornitori (professionisti esterni per
grafica, comunicazione, merchandising
e stampa materiali grafici).

Il revisore è l’organo di controllo
amministrativo ed ha il compito di:
• controllare l’andamento amministrativo;
• controllare la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza dei bilanci
alle scritture contabili predisponendo una
relazione al bilancio consuntivo da
presentare all’Assemblea che approva il
documento;
• effettuare anche singolarmente e in
qualsiasi momento atti d’ispezione e
controllo.

Pur in assenza di obbligo di legge rispetto
alla revisione contabile, la cooperativa ha
scelto di avvalersi, sin dal 8 febbraio 2018,
della figura del Sindaco Unico nella
persona del dott. Roberto Museo (già
direttore generale di CSVnet).

Il revisore redige annualmente n° 4 verbali   
e n° 1 Relazione, allegata al bilancio di
esercizio in corso, per le verifiche
prescritte dallo Statuto e dal codice civile.

Tra gli stakeholder:



1 Lavoratrice dipendente (17H
gennaio-giugno 2020) 
1 Lavoratrice dipendente (17H
gennaio-aprile 2020 e 20H settembre-
dicembre 2020)
1 Lavoratrice autonoma

Al 31.12.2020 lo staff di Mètis Community
Solutions è composto da n. 1 dipendente
a tempo parziale e n. 1 consulente con P.
Iva*.

Dal punto di vista contrattuale, nel 2020:

Collaborano inoltre stabilmente con Mètis
Community Solutions: Antonello Di Meo,
commercialista, e Loredana Lattanzi,
consulente in materia di lavoro.

In funzione della situazione di emergenza
sanitaria nazionale, è stato attivato lo
smart working per i dipendenti dal
16.03.2020 al 03.04.2020 e,
successivamente, si è fatto ricorso alla
Cassa Integrazione autorizzata dall'INPS
dal 06.04.2020 al 06.06.2020.
Dal 25.09.2019 e fino al 25.03.2020, la
cooperativa si è inoltre avvalsa di
tirocinante nell'ambito del progetto
L'Aquila Include promosso dal Comune
dell'Aquila.

Nell'ambito delle attività ordinarie e delle
progettualità avviate e/o concluse nel
2020, la cooperativa si è avvalsa di n° 22
collaboratori e collaboratrici  esterne. In
continuità con la mission, sono state
privilegiate collaborazioni con under 30.

2.  STRUTTURA,  GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE
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2.2  Persone che operano per l'ente

Fig. 6 Collaborazioni

Donne under 30
36.4%

Uomini over 30
27.3%

Uomini under 30
18.2%

Donne over 30
18.2%

Collaborazioni occasionali
85.7%

Prestazioni p.iva
14.3%

Comunicazione
3.7%

Giovani Esploratori con Gusto
11.1%

Masterclass X
74.1%

*I dati tengono conto delle dimissioni di
lavoratrice dipendente al 01.07.2020.
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Agente 0011 (1)
Resiliamoci (2)
A Regola d’Arte | RIPARTIRE |
Masterclass #ioPartecipo (3)
Campagna #sicuriperdavvero (4)
L’Appunteventi (5)

In base al Piano di Sviluppo 2020, per
ciascuna area di lavoro, sono stati
introdotti specifici obiettivi e relativi
indicatori di monitoraggio.

Di seguito, il piano delle attività avrebbe
previsto:

La ricerca, di carattere trasversale,
supporta tutte le aree di lavoro attraverso
la disseminazione dei risultati raggiunti e il
reperimento di risorse per la realizzazione
di nuove attività.

1.Pianificazione e
progettazione partecipata

concluse n°1 progettualità dal 2019
(Resiliamoci);
avviate e concluse n°5 progettualità
previste per il 2020 (Agente 0011, A
Regola d’Arte, Un goal per lo sviluppo
sostenibile, Giovani alla scoperta del
Gusto, Masterclass #ioPartecipo);
avviate n°2 progettualità da
proseguirsi nel 2021 (RIPARTIRE,
Masterclass X e L'Appunteventi
Giovani).

La pandemia da Covid-19 ha comportato
un significativo rallentamento delle
attività: il lockdown prima e la lenta
ripresa in modalità a distanza dopo sono 

le condizioni che hanno interessato molti
dei partner istituzionali e non istituzionali
coinvolti nelle attività progettuali.
A fronte della situazione, sono state:

 Partnership
propedeutiche

N° Partner 
N° Partnership

2.Monitoraggio civico
 Promozione 
metodo Mètis

N° Repliche 

3.Attivismo giovanile 
 Percorsi 

educativi (6-30)
N° Percorsi 
N° Destinatari

4.Prevenzione del territorio 
 Framework 

teorico
N° Proposte
presentate

5.Sviluppo del territorio 
Rete di attori

territoriali
N° Partner 
N° Percorsi avviati

3.1  Strategia 2020



Committente/promotore: Coos Marche
- società cooperativa per azioni
Programma/Finanziamento: Azione 11
- Laboratori di monitoraggio civico
nell'ambito di Resiliamoci (RESILIenza
Mobilitazione e Opportunità per Crescere
Insieme) con capofila Opera Soc. Coop.
Sociale Onlus

Ruolo: partner territoriale
Partner: IIS Costanza Varano, Comune di
Camerino, Concentrico - Comitato Centro
Storico Camerino

Obiettivo: Avviare una attività di
monitoraggio civico nel Comune di
Camerino in seguito al sisma del 2016
Destinatari:  62  studentesse e studenti
secondaria di II grado (36 classi V e 26
classi III)
Attività: lezioni frontali, sopralluoghi,
laboratori di analisi e visualizzazione dati
ed eventi pubblici 
Periodo: feb 2020 - giu 2021 
Valore: 4.620,00 euro (iva inclusa)

Resiliamoci

I.C. Ugo Betti
ITCG Antinori
Mattatoio comunale
Parcheggio meccanizzato
Tempio dell’Annunziata
Rotary Palace 
Teatro Marchetti e Palazzo Bongiovanni
Rocca Borgesca
Polo museale San Domenico

Il laboratorio di monitoraggio civico a
Camerino, Blog Con I Bambini
10.06.2020
La ricostruzione ai raggi X. I giovani di
Camerino monitorano la ricostruzione
del centro storico, Blog Con I Bambini
28.04.2021

Opere pubbliche monitorate:

Storytelling 
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Area di lavoro
MONITORAGGIO
CIVICO

https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/autore/resiliamoci/
https://infogram.com/step-by-step-charts-1hxr4zx3myl3o6y?live
https://infogram.com/step-by-step-charts-1hxr4zx3myl3o6y?live
https://infogram.com/flow-light-1h7k230qmw1wv2x
https://infogram.com/mattatoio-comunale-1hd12yx3melrw6k?live
https://infogram.com/parcheggio-1h7k2303yokqv2x
https://infogram.com/flow-dark-1h8n6m3p37nkj4x
https://infogram.com/flow-dark-1h8n6m3p37nkj4x
https://infogram.com/flow-dark-1h8n6m3p37nkj4x
https://infogram.com/untitled-infographic-1h7j4dvdw9ye94n
https://infogram.com/untitled-instagram-post-1h7k230qpn8ev2x
https://infogram.com/polo-museale-san-domenico-1h7j4dvwyrxov4n?live
https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/2020/06/10/il-laboratorio-di-monitoraggio-civico-a-camerino-per-divenire-cittadini-coscienti-e-attivi-nella-rinascita-post-sisma/
https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/2020/06/10/il-laboratorio-di-monitoraggio-civico-a-camerino-per-divenire-cittadini-coscienti-e-attivi-nella-rinascita-post-sisma/
https://percorsiconibambini.it/resiliamoci/2021/04/28/la-ricostruzione-ai-raggi-x-i-giovani-di-camerino-monitorano-la-ricostruzione-del-centro-storico/


Committente/promotore: 
Fondazione Realizza il Cambiamento
Programma/Finanziamento: 
Italia del Futuro

Ruolo: partner territoriale
Partner: Istituto scolastico comprensivo
Comenio, Comune di Tornimparte,
Consulta giovanile del Comune di
Tornimparte, ASD Tornimparte 2002 e Pro
Loco Tornimparte.

Obiettivo: concorrere al raggiungimento
dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 co-
progettando, insieme alla comunità locale,
interventi per rendere gli spazi individuati
più inclusivi e sostenibili
Destinatari: 30 studentesse e studenti
secondaria di I grado
Attività: lezioni frontali, laboratori di
analisi del territorio, mappatura degli
attori, rilevazione bisogni e co-
progettazione, sopralluoghi ed eventi
pubblici
Periodo: feb-giu 2020 
Valore: 5.720,72 (iva inclusa)

25-44
30.8%

18-24
28.2%

11-17
20.5%

45-64
17.9%

+65
2.6%
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Area di lavoro
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

Agente 0011

Agente 0011 è:

"I giovani sono molto attratti dalla possibilità di incidere
concretamente nelle decisioni che riguardano le
strutture sportive, comunitarie e ricreative del territorio"
- Docente tutor

"Sono state acquisite competenze di problematizzazione,
lavoro di gruppo, ricerca e progettazione territoriale nel
rispetto di regole e vincoli" - Docente tutor

I - Presentazione e Strumenti teorici
II - Analisi del territorio
III - Ricerca sul campo
IV - Laboratori di co-progettazione
V - Restituzione finale

Fasi: 

Questionario per la comunità
[7 giorni | 39 risposte]

 
 



Committente/promotore: 
Fondazione Realizza il Cambiamento
Programma/Finanziamento: 
La Fabbrica del Sorriso a cura di
Mediafriends

Ruolo: partner territoriale
Partner: Istituto scolastico comprensivo
Rodari, ASD Belve Neroverdi.

Obiettivo: arricchire e approfondire,
attraverso la costituzione di un coro e la
conoscenza del linguaggio musicale, la
partecipazione, l’inclusione, la costanza, il
rispetto e la disciplina necessari al
risultato; stimolare, attraverso la pratica
sportiva, la riflessione sugli stereotipi di
genere e i pregiudizi sia nello sport che
nella vita sociale
Destinatari: 257 studentesse e studenti
secondaria di I grado
Attività: coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione corso di musica e rugby
Periodo: feb-giu 2020 
Valore: 420,00 (iva inclusa) Fa
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Aree di lavoro
ATTIVISMO
GIOVANILE
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A Regola d'Arte

Destinatari per azioni  

Realizzazione palla ovale con materiali di
recupero e reperibili a casa
Esercizi di uso e passaggio della palla
ovale
Lancio della challenge

Video condivisi durante lockdown 
a cura di ASD Belve Neroverdi: 



Committente/promotore: 
UISP Comitato territoriale L'Aquila
Performing Art Center L'Aquila
Programma/Finanziamento:
Scuola estiva 2020 c/o Punto Luce L'Aquila
Summer Camp 2020

Ruolo: affidatario
Partner: -

Obiettivo: concorrere al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso
il coinvolgimento diretto delle giovani
generazioni
Destinatari: 50 ragazze e ragazzi iscritti
alle scuole estive
Attività: attività e laboratori di
educazione civica e cittadinanza
consapevole, a partire dagli obiettivi
dell'Agenda 2030, secondo le metodologie
educative basate sul gioco 
Periodo: giu-ago 2020 
Valore: 488,25 (iva inclusa)
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Aree di attività
ATTIVISMO
GIOVANILE

Un goal per lo
sviluppo sostenibile

17 Goals - Agenda 2030  



Committente/promotore: 
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga
Programma/Finanziamento: 
Bando Esploratori con Gusto - Riscoprire il
Parco a 360°

Ruolo: capofila
Partner: Noi al centro, Autismo Abruzzo
Onlus

Obiettivo: far conoscere le eccellenze e
le particolarità gastronomiche locali,
interne al Parco, tramite la realizzazione e
condivisione social di video promozionali
dal linguaggio giovanile, semplice e
coinvolgente
Destinatari: 30 ragazze e ragazzi  
Attività: passeggiate partecipate guidate
da giovani esploratori e finalizzate alla
raccolta di testimonianze di produttori e/o
ristoratori di tre borghi del cratere sismico
Periodo: ago-set 2020 
Valore: 1.000,00 (iva inclusa)

3.  OBIETTIVI  E  ATTIVITÀ PAGINA |  14

Giovani alla scoperta
del Gusto

1a tappa Campli | Video promo
2a tappa | Amatrice | Video promo
3a tappa | Campotosto | Video promo

Giovani alla scoperta del gusto, gli spot
di promozione territoriale dei giovani
per i giovani, Virtù Quotidiane
06.11.2020

Storytelling: 

Aree di attività
ATTIVISMO
GIOVANILE

https://www.youtube.com/watch?v=FUrOb_WbU1c
https://www.youtube.com/watch?v=1LXX3TdmwFI
https://www.youtube.com/watch?v=6UTENVuGZz0
https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/giovani-alla-scoperta-del-gusto-gli-spot-di-promozione-territoriale-dei-giovani-per-i-giovani.html?fbclid=IwAR2b0qNLVHEZWbBNDpJLEUolqEceHyjm_IBBX_3UYXl2w


Committente/promotore: 
Fondazione Realizza il Cambiamento e
ActionAid Italia
Programma/Finanziamento: 
Festival della Partecipazione 2020

Ruolo: capofila
Partner: Cittadinanzattiva, Legambiente e
UISP in collaborazione con FIU e Slow
Food Italia nonché il supporto di Ashoka
Italia, Bottega del Terzo Settore e 17
organizzazioni civiche locali come tutor

Obiettivo: contribuire al protagonismo e
all’attivismo civico giovanile a partire dai
principi, strumenti e metodologie della
cittadinanza attiva e della partecipazione
Destinatari: 90 ragazze e ragazzi (16-26)
Attività: laboratori di co-progettazione
sui temi selezionati dai giovani coach
(educazione, lavoro, salute e benessere
soggettivo, territorio, cambiamento
climatico e diritti)
Periodo: lug-dic 2020 
Valore: 20.747,35 (iva inclusa)

L'Aquila
58%

Centro Italia
24%

Italia e oltre
18%

3.  OBIETTIVI  E  ATTIVITA'PAGINA |  15

La Masterclass #ioPartecipo è: 

"Ciò che permette lo sviluppo e la crescita di un
individuo nella società"

"Momento di crescita e confronto"

"Occasione per imparare divertendosi"

10 coach
80 partecipanti 

Masterclass
#ioPartecipo 2020

Aree di attività
ATTIVISMO
GIOVANILE

Provenienza: 

Destinatarie/i



Committente/promotore: 
ActionAid Italia
Programma/Finanziamento: 
Un Passo Avanti - Con i Bambini

Ruolo: partner territoriale
Partner: Openpolis, BiPart, La Fabbrica,
Transparency International, Human
Foundation, Dip. Politiche di Coesione,
Università Calabria, Coos Marche,
Fondazione RagazzinGioco, èCo e
Passaggi

Obiettivo: costruire leadership civica
giovanile capace di generare nuove
opportunità educative e sociali
Destinatari: comunità educante  
Attività: lezioni frontali, laboratori,
sopralluoghi/uscite ed eventi pubblici
Periodo: mag 2020 - mag 2023 
Valore: 124.386,96 euro (incl. 15% co-
finanziamento)

Studentesse
50.8%

Studenti
24.6%

Docenti
11.9%

Organizzazioni civiche
11.9%
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RIPARTIRE -
Rigenerare la
Partecipazione per
Innovare la Rete
Educante

Destinatari

Azioni a.s. 2020-2021:

Aree di attività
ATTIVISMO
GIOVANILE

A2

A5

A8

A9

A13

Ricerca partecipazione 

Whole school approach 

Summer school 2020

Valutazione 

  Monitoraggio civico



Committente/promotore: 
Comune dell’Aquila
Programma/Finanziamento: 
Fondo "Abruzzo Giovani" - Regione
Abruzzo

Ruolo: capofila
Partner: Ashoka Italia, Noi al centro e
Consulta Giovanile del Comune dell’Aquila
e 17 organizzazioni civiche locali

Obiettivo: contribuire al protagonismo
giovanile finalizzato alla definizione di
politiche pubbliche e sviluppo del
territorio
Destinatari: 10 giovani coach (16-26) e
30 partecipanti Masterclass #ioPartecipo
(16-26)
Attività: formazione sugli elementi della
progettazione sociale, laboratori di co-
progettazione, incontri con stakeholders
ed eventi pubblici.
Periodo: ott 2020 - giu 2021 
Valore: 25.000,00 euro (iva inclusa)
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Masterclass X

La Masterclass X è 

"Un momento in cui i giovani si incontrano, apprendono
metodi di progettazione e poi li applicano per risolvere
problemi comuni"

"Un momento di formazione che mi ha offerto
competenze per il lavoro"

9 proposte progettuali
6 temi (educazione, cambiamento
climatico, diritti, lavoro, salute e
benessere soggettivo, territorio)
4 incontri di formazione (quadro
logico, mappatura attori, budget e
impatto sociale)
3 incontri locali con stakeholders
3 incontri regionali

I numeri della Masterclass X

Storytelling:
Video Intro
Video Outro
Spot 2021

Aree di attività
ATTIVISMO
GIOVANILE

https://www.youtube.com/watch?v=JWjt63RQzqU
https://www.youtube.com/watch?v=L0wS8PE_cLQ&t=13s
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Facebook
Nel 2020 sono stati pubblicati un totale di
n° 87 post:

La copertura media dei post (n° persone
raggiunte) è pari a 1.297. La media di
interazioni è pari a 74 per post.

Instagram
Nel 2020 sono stati pubblicati un totale di
n° 41 post:

4.1 Canali social 

Masterclass #ioPartecipo
43.9%

Attività istituzionali
17.1%

Un Goal per lo sviluppo sostenibile
12.2%

L'Appunteventi
9.8%

Giovani alla scoperta del gusto
9.8%

Resiliamoci
7.3%

Masterclass #ioPartecipo
38.6%

Attività istituzionali
14.8%

L'Appunteventi
11.4%

Un Goal per lo sviluppo sostenibile
11.4%

Giovani alla scoperta del gusto
8%

Il Gomitolo di Mètis
6.8%

Resiliamoci
3.4%

0 10.000 20.000 30.000

12.500 

10.000 

7.500 

5.000 

2.500 

0 



Rispetto alla tipologia di
committente/promotore, le entrate della
cooperativa sono sostenute
principalmente da enti pubblici ed enti
del terzo settore (fondazioni, ssd,
associazioni di promozione sociale e
ONG).

I ricavi e profitti sono derivanti da ricavi
da prestazione di servizi, contributi liberali
e rendicontazioni da enti pubblici o enti
del terzo settore. 
Il totale ricavi per il 2020 è pari a
50.353,12 euro.

I costi e le spese sono principalmente
relativi a costi per il personale, costi per
servizi, godimento di beni terzi (affitto
sede operativa) e secondariamente a
ammortamenti, interessi passivi e oneri
diversi di gestione.
Il totale dei costi per il 2020 è pari a
62.831,44 euro.

La perdita d'esercizio per il 2020 è
dunque pari a 12.478,32 euro.
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5.1 Entrate - Uscite

Enti terzo settore
81.1%

Enti pubblici
18.9%

Proventi da rendicontazioni
87.2%

Ricavi prestazione servizi
12.5%

Servizi
72.3%

Personale
22.4%

Beni terzi
4.1%

Ammortamenti
0.5%

Fig. 7 Tipologia committenti 

Fig. 8 Tipologia ricavi e profitti 

Fig. 9 Tipologia costi e spese  





MÈTIS  COMMUNITY  SOLUTIONS
SOCIETA '  COOPERATIVA SOCIALE

FOLLOW US:

@metiscommunitysolutions

@metiscommunitysolutions

@metiscommunitysolutions
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