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Messaggio
dell'Amministratore
Unico
L'anno 2020, che passerà alla storia per la ben nota pandemia, ha

visto l'inizio di una nuova avventura d’impresa, coincidente con

l’emancipazione del progetto ravennate "per gli altri service”.

Ideato ed avviato come sperimentazione nel 2011, dobbiamo

l’esistenza di questa innovativa tipologia di servizio, per ora unica

in Italia, allo stimolo ed agli incoraggiamenti di numerosi volontari

e professionisti. Tra i volontari, numerosissimi, che hanno

contribuito alla fase sperimentale, citiamo quattro cari amici che

purtroppo non potranno leggere queste pagine:Gian Battista

Morganti, Emilio Ravagli, Carlo Simboli, Giovanna Baroni. Quattro

grandi del volontariato ravennate, rimpianti ogni giorno, senza i

quali nulla di ciò di cui leggerete sarebbe stato possibile.

Adempiamo subito anche dal dovere di riconoscenza verso i due

professionisti che più di tutti hanno creduto nel progetto, Chiara

Ruffini e Gaetano Cirilli, così lungimiranti e così generosi nei

consigli, sempre presenti nei momenti importanti.

Per dirla in poche parole, Per gli altri Service è un progetto nel

quale dieci esperti di consulenza al Terzo settore e non solo, legati

tra loro da stima umana e professionale, uniscono le forze per

creare un mondo migliore. Lo fanno dando vita ad una struttura di

servizio in grado di seguire l’ente di Terzo settore in tutti i suoi

adempimenti gestionali e di incoraggiarlo ad assumere una visione

strategica mirata alla massimizzazione del beneficio sociale.

Le intenzioni, l’etica, i valori perseguiti dai fondatori non potevano

che orientare la scelta del modello organizzativo su quello della

società benefit. Un ente che persegue il profitto generando, al

contempo, forti benefici per la comunità in cui opera.

Ringrazio Paolo Danesi, Amministratore Unico da giugno 2021 a

gennaio 2022, ora Direttore Scientifico nonché responsabile di

questa prima relazione d'impatto, per avere guidato i colleghi nella

scelta ed averci convinto ad adottare un modello organizzativo che

sentiamo adatto a noi come un abito cucito su misura, sulla misura

delle nostre intenzioni e del tanto che pensiamo di poter dare.

Come veri e propri artisti, o meglio, equilibristi, ogni giorno siamo

in scena per rendere più semplice la vita di chi si rivolge a noi.

2



Che grande causa quella delle società benefit. A pochi anni dalla legge che le ha introdotte in Italia,

quante sono e quanto bene stanno facendo!

Citando autorevoli commentatori,…se produttività e efficienza lavorano con la solidarietà si possono

superare squilibri e ineguaglianze… il perseguimento della ricchezza può essere pensato con

l'obiettivo di generare una condizione di equilibrio e sostenibilità per tutti e un'attenzione

all'ecosistema: ed ecco che nasce per la società profit la consapevolezza e l'esigenza di misurare

l'impatto e quindi il cambiamento (positivo) che essa ha comportato a vantaggio di soggetti ulteriori

(i cosiddetti stakeholder) rispetto ai soci, in teoria unici e immediati destinatari della ricchezza

societaria..

Oggi più che mai siamo soddisfatti della scelta operata e convinti di aver affiancato agli obiettivi di

profitto, a dire il vero minimi nei primi anni come spesso capita, anche e soprattutto obiettivi di

beneficio comune per tutti i portatori di interesse coinvolti: clienti, fornitori, collaboratori e, più in

generale, le comunità in cui operiamo, senza dimenticare una doverosa attenzione ad inquinare il

meno possibile. A fortiori il discorso vale se consideriamo che il principale target della società sono

associazioni attive nei più diversi ambiti dell’azione sociale. Si aggiunge il fattore importantissimo,

oggi più che mai, di essere una società capace di creare rete, connessioni e collaborazioni tra i due

distinti mondi delle imprese profit e non profit.

Non aggiungo altro se non che è un vero piacere per me presentare la prima relazione d’impatto,

anzi, citando la legge, la prima relazione concernente il beneficio sociale di Per gli altri service srl -

Società Benefit. Un documento che prende in esame, come per il bilancio economico, un esercizio

sociale di durata anomala: da ottobre 2020 a dicembre 2021, come deciso in sede di costituzione.

La relazione di impatto è un documento che sempre maggiormente assumerà una importanza

strategica e che rappresenterà tutto quanto i meri numeri non potranno mai fare.

OBIETTIVO PRINCIPALE E QUOTIDIANO DELLA SOCIETA' E IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA VERA SFIDA:

PERSEGUIMENTO DI UN EQUILIBRIO TRA FATTORE AMBIENTALE, FATTORE ECONOMICO E FATTORE

SOCIALE.

E grazie ancora a tutti coloro che ci hanno permesso di intraprendere questa nuova avventura. 

PER GLI ALTRI SERVICE / Prendersi cura degli altri è fonte di felicità e di soddisfazione.

Tenzin Gyatso (Dalai Lama), I consigli del cuore, 2001 

DENISE CAMORANI
AMMIMINISTRATORE UNICO

Ravenna, 25/2/2022
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Per gli altri service è una s.r.l. società benefit nata nell’ottobre del 2020. Come enuncia il primo principio

dell’atto costitutivo, lo scopo ultimo della società è “la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come

soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività

economica”.

La struttura nasce da un gruppo di consulenti, operatrici e operatori che avevano lavorato insieme in altri

progetti e che volevano continuare a collaborare in autonomia per rispondere alla richiesta di servizi venuta

dal territorio. È una struttura che opera a beneficio dello sviluppo e della qualificazione degli enti

associativi e di Terzo Settore, con piena possibilità di operare anche per qualsiasi altro utente. Un campo,

quello dei servizi al Terzo Settore, che, pur non essendo nuovo, è sicuramente in crescita, data la progressiva

burocratizzazione avvenuta nel suo campo di azione. Le norme contenute nella Riforma del Terzo Settore,

infatti, richiedono alle organizzazioni un salto culturale e la conoscenza di tanti strumenti. Nell’ambito della

gestione dell’organizzazione, per esempio, vi sono obblighi stringenti che pesano soprattutto sulle piccole-

medie organizzazioni. Regole complesse che difficilmente le organizzazioni riescono a seguire da sole, essendo

impegnate principalmente nello svolgimento delle loro attività.

La struttura risponde dunque alla necessità per le organizzazioni del Terzo Settore e non solo, di essere

accompagnate, consigliate e supportate nello svolgimento delle loro funzioni, anche sbrigando loro

questioni o difficoltà che richiedono consulenze specialistiche.

In generale, l’attività è legata al servizio negli ambiti della consulenza legale, fiscale, amministrativa e

contabile, gestionale, assicurativa, nonché della progettazione sociale, della formazione, della gestione di

progetti d’intervento sociale e di attività culturali. Nello specifico, tutte le attività svolte – il cui obiettivo è

quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il

mantenimento di risultati economici soddisfacenti – sono finalizzate al supporto e sviluppo degli enti del

territorio.

Le parole d’ordine che caratterizzano la vision di Per gli altri service sono:

t e r r i t o r i a l i t à ,  a s c o l t o  d e l  b i s o g n o  e d  e f f i c i e n z a .
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Essere Società Benefit
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Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia.”

Banana Yoshimoto

Una società benefit è un modo innovativo di fare impresa, che persegue sia gli obiettivi aziendali

tradizionali sia le finalità legate alla società e all’ambiente.

Si tratta di un modello economico nuovo, che mette al centro non solo il profitto, ma anche le grandi

questioni legate all’inquinamento, alla sostenibilità e al cambiamento climatico. E l’Italia, per quanto

riguarda questa innovativa forma imprenditoriale, è in prima linea.

Si può parlare di società benefit quando l’azienda non ricerca solo il profitto, ma presta anche particolare

attenzione alle conseguenze delle sue attività sugli stakeholder e sull’ambiente. La scelta di essere una

società benefit nasce dalla volontà di tenere sempre presente l'obiettivo di perseguire il benessere della

collettività e delle persone e enti che seguiamo. Persone con una lunga esperienza nel territorio che

mettono in campo la propria competenza per sviluppare percorsi e progetti volti alla crescita sociale.

Non si tratta di una realtà sociale o no profit, ma di una “riconversione” positiva dei modelli di impresa a

scopo di lucro che tutti conosciamo: un’evoluzione netta rispetto alla concezione tradizionale, che punta

soprattutto alla distribuzione dei dividendi tra gli azionisti.

Accanto agli obiettivi di lucro indichiamo uno o più traguardi relativi al bene comune, che l’azienda si

impegna a raggiungere in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Il grande obiettivo è un modello di

business che riesca a portare anche un cambiamento positivo, un valore aggiunto sulle persone, comunità

territorio e tutti gli stakeholder.

Il cambio di paradigma sta nella convinzione che la ricerca di sostenibilità e valore sociale in una società

produca anche un miglioramento dell'efficienza dell'ente, ricavandone vantaggio in termini di

autoconsapevolezza e visione progettuale e migliorando la fiducia da parte delle persone che si rivolgono a

noi.



AREE DI 
INTERVENTO 

E DI 
VALUTAZIONE

20-2021
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GOVERNO 
D'IMPRESA
E' stato valutato il grado di trasparenza e 

responsabilità della società nel 

perseguimento delle finalità di beneficio 

comune, con particolare attenzione allo 

scopo della società, al livello di 

coinvolgimento dei portatori d'interesse, e 

al grado di trasparenza delle politiche e 

delle pratiche adottate dalla società
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Sono state valutate le relazioni con i 

dipendenti e i collaboratori in termini di 

retribuzioni e benefit, formazione e 

opportunità di crescita personale, qualità 

dell'ambiente di lavoro, comunicazione 

interna, flessibilità e sicurezza del lavoro. Si 

presta attenzione al modo in cui la società si 

rapporta con i soci e  con i /le dipendenti in 

vari ambiti: condizioni di lavoro, sicurezza e 

salute, approccio alle pari opportunità.

Un ambiente di lavoro sereno e in cui ogni 

persona possa esprimere le sue specificità, 

prevede un processo lungo, che trova quale 

principale elemento costitutivo la fiducia 

reciproca e stima. 

LAVORATORI
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Per valutare gli impatti della società in una 

visione complessiva, si tiene conto degli 

effetti che questa produce sull'ambiente. 

L'attenzione è posta sul ciclo di vita dei 

prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di 

risorse, energia, materie prime, processi 

produttivi, processi logistici e di 

distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Il percorso di digitalizzazione lavora in 

questa direzione: trasformare la propria 

impresa in senso digitale per eliminare 

progressivamente i processi cartacei, 

utilizzare strumenti più efficienti e 

sostenibili e investire in tecnologie che a 

lungo termine puntano a risparmiare tante 

risorse (energetiche e materiali).

AMBIENTE ALTRI 
PORTATORI DI 

INTERESSE
Vengono valutate le relazioni della società 

con i propri fornitori, stakeholder, con il 

territorio e le comunità locali in cui opera, le 

azioni di volontariato, le donazioni, le 

attività culturali e sociali, e ogni azione di 

supporto allo sviluppo locale e della propria 

catena di fornitura di servizi.
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Le finalità di beneficio comune
Come enuncia il primo principio dell’atto costitutivo, lo scopo ultimo della società è “la felicità di

tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e

soddisfacente impegno in una prospera attività economica”.

La struttura nasce infatti da un gruppo di operatrici e operatori che avevano lavorato insieme in altri

progetti e che volevano continuare a collaborare in autonomia per rispondere alla richiesta di servizi

venuta dal territorio e soprattutto dal Terzo Settore.

Ci si è interrogati su quale potesse essere il modo migliore per sostenere tutte quelle esperienze di

volontariato presenti nei nostri territori e, allo stesso tempo, creare un impatto reale sulla comunità

e un valore aggiunto.

La riflessione fatta è che il futuro della società e delle associazioni che segue avvenga il più possibile

dentro un disegno di welfare generale, in cui il perseguimento dei risultati e della ricchezza viene

generato se esiste equilibrio e sostenibilità per tutti e un attenzione alle scelte ambientali. 

Gli utenti, soprattutto quelli del Terzo Settore, sono sempre più attenti al rispetto di alcuni

paramenti di sostenibilità e in un rapporto lavorativo che si basa molto sulla fiducia, diventa

indispensabile la ricerca di questa sostenibilità. A riceverne i benefici saranno sia la comunità e il

territorio che la società stessa e la sua efficienza. 

 

Le attività di beneficio comune 

10



La valutazione 
d'impatto

Il processo di valutazione, avvenuto a

chiusura dell'anno, ha permesso alla

società di capire come impostare e

migliorare il proprio modello di

lavoro, affinché sia coerente con il

proposito di creare valore aggiunto

nella comunità.

Standard di valutazione esterno:

SABI (STRUMENTO DI

AUTOVALUTAZIONE DELLA BUONA

IMPRESA)
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temi analizzati
 

PRODOTTO

LAVORO

VALORE ECONOMICO

SOSTENIBILITA'

GOVERNANCE
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA
 

Questo grafico rappresenta la valutazione complessiva data dagli stakeholder sulla 
capacità dell’impresa a svilupparsi in armonia con la società nel suo complesso. E’ 

forse l’indicatore più rilevante rispetto alla capacità dell’impresa di crescere in 
armonia con il contesto, facendo leva su quella che la Buona Intesa chiama “la 

sostanziale coincidenza di interessi" con gli interlocutori prioritari.
 

Vengono costantemente dall'impresa tenuti in considerazione i presenti principi 
fondamentali nello svolgimento della propria attività:

- La capacità di fare leva sulla coincidenza di interessi con gli stakeholder e di creare 
valore per tutti;

- La capacità di creare sinergie tra obiettivi di Prodotto, Lavoro e Valore economico 
evitando che gli uni prevalgano sugli altri ma facendo anzi in modo che si influenzino 

positivamente a vicenda;
- La sostenibilità dell’impresa e della sua capacità di creare valore per sé e per gli altri 

nel lungo periodo, nel rispetto della società e dell'ambiente .
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Gli obiettivi per il 2022
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1 - Governance

3 - Comunità

2 - Lavoratori

4 - Ambiente

Promozione del modello benefit;
Rifinitura della mission

Felicità e coinvolgimento soci e 
collaboratori;
Organizzazione di momenti formativi e di 
team building

Promozione di iniziative e progetti in 
collaborazioni con gli ETS

Sensibilizzazione e rete con enti di tutela
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Per gli altri service SRL – Società Benefit
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