
BILANCIO SOCIALE 2018



NOTA METODOLOGICA 
Questo  strumento, del quale il club si serve al termine di ogni anno sociale, ha molteplici 
funzioni. 

Attraverso il resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante l’anno sociale, 
l’associazione non solo  comunica all’esterno quali  siano le  sue finalità  e  come queste 
vengono perseguite, ma fornisce a tutti gli stakeholders una panoramica sul mondo dei 
giovani soci della banca.

Ci auguriamo che questo bilancio sociale serva ai nostri giovani soci, per essere sempre 
più attivi e motivati nell’impegnarsi nella nostra associazione; alle BCC che ancora non 
hanno attivato una propria associazione di giovani soci, per invogliarli a crearne una; a 
quanti  già  si  impegnano,  per  spronarli  a  fare  sempre  di  più,  sempre  con  maggiore 
entusiasmo.

Il bilancio sociale 2018 si presenta con una struttura che garantisce confrontabilità con i 
bilanci sociali degli anni precedenti.



2 le aree tematiche in cui il bilancio è diviso: la prima riguarda la nostra identità (dai 
valori alla governance), la seconda il nostro impegno. 

La  pubblicazione  del  Bilancio  Sociale  avverrà  in  rete  e  sarà  accessibile   a  tutti  gli 
stakeholders.

Vi auguriamo una buona fruizione.

Per informazioni e chiarimenti sul Bilancio Sociale: 
Grazia Iemma 
Ufficio Stampa Club Giovani Soci BCC Mediocrati 
Email: ufficiostampaclubgiovanisoci@mediocrati.com 

mailto:ufficiostampaclubgiovanisoci@mediocrati.com


Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati nasce all’interno della compagine sociale 
del Credito Cooperativo Mediocrati  ed è aperta a tutti i soci della Banca di età 
compresa tra i 18 e i 32 anni.  

La mission del Club è quella di “supportare ulteriormente la missione aziendale 
volta a perseguire l’accrescimento morale e culturale dei Soci e delle comunità locali di 
competenza, secondo l’insegnamento della Dottrina Sociale Cattolica, con particolare 
riferimento ai principi della mutualità, della solidarietà  e della sussidiarietà” e di 
“avvicinare i giovani, le loro idee e potenzialità, al mondo sociale di una Banca che 
vuole crescere con loro  e per loro; di creare un nuovo ed efficiente canale di 
comunicazione tra tutti gli appartenenti alla compagine sociale e di diffondere i principi 
sanciti nella Carta dei Valori e nello Statuto della BCC Mediocrati”.  
(art.2 dello Statuto del Club). 

MISSION



I valori a cui si ispira il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati sono enunciati in tre documenti:
 Statuto  del Club,  Statuto della Banca e  Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
 
L’articolo 2 dello Statuto del Club, rubricato “Principi ispiratori”,  sancisce i valori nei quali l’associazione 
trova i fondamenti del proprio agire e della propria esistenza, facendo espresso richiamo alla Dottrina 
Sociale Cattolica, con particolare riferimento ai principi di mutualità, di solidarietà e di sussidiarietà, ai 
principi contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, approvata nel 1999 e nello Statuto della 
BCC Mediocrati. 

Parte fondamentale dei valori ai quali il Club  si ispira e basa la propria identità e azione, infatti,  è 
rappresentata dai  principi del primato e della centralità della persona (art. 1 della Carta dei Valori),  della 
promozione della partecipazione ( art. 4 della Carta dei Valori) e dello sviluppo locale ( art. 7della Carta 
dei Valori), della cooperazione ( art. 5 della Carta dei Valori),  della  responsabilità sociale (art.  2 dello 
Statuto della Banca) , della territorialità e della partecipazione democratica (art.12 della Carta dei Valori). 

VALORI



I   giovani   soci   della   BCC 
Mediocrati intendono aprire 
strade di   cammino   comune   
facendo riferimento   ai   
principi   della cooperazione   e   
imperniandosi sulla presenza 
forte e fattiva della Banca sui 
territori di riferimento. Noi   
non   siamo   gli uomini   del 
futuro, ma   i   giovani   di   oggi   
e, come tali, sentiamo forte 
l’esigenza di   costruire   spazi   
comuni   all’interno dei quali 
confrontarci e condividere 
esperienze di crescita. 

#VI VISION



Il Bilancio sociale e di missione si indirizza ad essi affinché possano valutare 
quanto l’attività del Club sia coerente con la missione dichiarata e corrispondente 
alle loro aspettative. 
 
Secondo noi i principali stakeholder del Club Giovani Soci BCC Mediocrati sono:  

la Banca;  

i Soci del Club;  

i Soci della banca  

le Comunità locali e  istituzioni pubbliche e/o private;  

la Rete nazionale;  

l’Ambiente.

STAKEHOLDER



GIOVANI SOCI PER FILIALE 
DI RIFERIMENTO 

N. Giovani Soci

ACRI 49
ALBIDONA 6
AMENDOLARA 15
BISIGNANO 118
CASTROVILLARI 7
COSENZA 42
FRASCINETO 5
LAUROPOLI 8
LATTARICO 43
LUZZI 131
MIRTO 9
MONTALTO UFFUGO 28
PAOLA 14
RENDE 194
RENDE 2 27
ROCCA IMPERIALE 11
ROSE 36
S. GIOVANNI IN FIORE 36
SPEZZANO ALBANESE 26
 TOTALE 805

QUANTI SIAMO?

Nel 2018 il numero di 
Giovani  Soci  per 
Filiali  di  riferimento 
sono 805.



I Giovani Soci del Club sono i Soci della Banca di età compresa tra i 18 e i 32 anni.  
Nelle tabelle che seguono evidenziamo alcune macrocategorie che mostrano la 
diversità  dei Giovani Soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni di cui si compone la 
compagine sociale della nostra Banca.

L’età media  dei giovani soci è di 28,2 anni.

Giovani soci per fasce 
d’età 2018 % sul totale

18-25 ANNI 63 7,83%
26-32 ANNI 742 92,17%

TOTALI 805 100,00%

I SOCI



Giovani soci per 
genere 2018

Uomini 460
Donne 345

TOTALI 805

I GIOVANI SOCI  DIVISI PER GENERE 



IL  CLUB



In base allo statuto (art.8) sono organi sociali del Club:

l’Assemblea dei Giovani Soci e il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.  
Di solito se ne illustrano competenze e funzionamento. 

L’assemblea del Club rappresenta l’universalità dei Giovani Soci ed è il massimo organo deliberante.  
Elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo.  

Essa si riunisce in modo ordinario, almeno una volta all’anno, e in via straordinaria, quando il 
Presidente lo ritiene necessario, per richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo,  
su domanda motivata indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Giovani Soci.

GOVERNANCE

              
ASSEMBLEA



L’Assemblea ha i seguenti compiti (art.13 statuto del Club Giovani Soci BCC Mediocrati):  
 
in sede ordinaria:
• Discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo, e in generale 

sull’attività del Club;
• Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero; 
• Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua 

approvazione dal Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria:
• Deliberare sulle eventuali modifiche dello 

Statuto, cosi come proposte dal Consiglio 
Direttivo del Club.



Durante l’assemblea del 2018, oltre alla presentazione e all’approvazione del Bilancio  
economico e sociale dell’associazione viene ribadito il ruolo ottenuto finora dal “Work Team”.

Vengono poi presentate le attività e gli eventi del nuovo anno.



I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.  
Sono in numero determinato dall’assemblea, e, comunque, non superiore a 13 membri e non inferiore a 7.
Si riunisce presso la Sala De Cardona della BCC Mediocrati su convocazione del Presidente e su domanda  
di almeno un terzo dei suoi componenti.

I compiti fondamentali del Consiglio Direttivo sono: deliberare sulle attività e sulle questioni riguardanti il  
Club per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea Ordinaria e Straordinaria,  
assumendo tutte le iniziative necessarie; predisporre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea  
dei Giovani Soci per l’approvazione e il budget di previsione annuale da sottoporre a Consiglio D’Amministrazione  
della Banca per l’approvazione; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.
 

MEMBRO CARICA PRESENZE

Mattia Smeriglio Presidente  7/17 – dimesso 01/10/2018
Elisa Barberio Economo  16/17

Antonella Paese Segretario  11/17
Domenico De Marco Vice Presidente  13/17

Grazia Iemma Addetto Stampa  13/17 
Emilio Bisignano Consigliere  15/17
Giovanni Corallo Consigliere  14/17
Michele Leonetti Consigliere  4/17
Roberta Runca Consigliere  5/17

Stefania Chimenti Consigliere  15/17
Carmela Lupinacci Consigliere  11/17

CONSIGLIO DIRETTIVO



Digital e social comunication  sono i canali preferiti dal Club per l’informazione e aggiornamento in tempo reale 
 delle attività del Club. 

I canali più utilizzati nel 2018 sono:
                                        www.mediocrati.com
 

CONSIGLIO DIRETTIVOCOMUNICAZIONE





Follow us on 
Facebook!



Cerchiamo sempre di 
essere  al  passo  con  i 
tempi.
L’imperativo  è  il 
c a m b i a m e n t o 
positivo, seguendo le 
evoluzioni del mondo 
esterno.

E consapevoli di questo, anche quest’anno, il Club è 
diventato sempre più #social, cercando di sfruttare al 
meglio le possibilità e la visibilità data dal web.

Cercando 
di  creare 
una vera e 
p r o p r i a 
“rete”  tra 
tutti i GS e 
non.



Il Club è consapevole che una buona comunicazione interna 
ed esterna sia strategicamente importante per la sua crescita.
Trimestralmente le attività e le esperienze in cui è coinvolto 
il Club trovano espressione anche nella rivista della BCC 
Mediocrati “Con Noi”.



LE ATTIVITA’



L’assemblea  dei  giovani  soci  è  il  momento  più  alto  di 
aggregazione , di condivisione e di democrazia.
In  seguito  all’approvazione  del  Bilancio  Economico  e  Sociale 
relativi  all’anno  precedente,  tutti  i  candidati  hanno espresso  le 
proprie  proposte,  idee  e  la  loro  volontà  di  dare  un  contributo 
fattivo per la crescita del club stesso.  

Il  Consiglio  Direttivo  del  Club  nel  2018:  Mattia  Smeriglio  (presidente  fino  al 
01/10/2018), Elisa Barberio, Emilio Bisignano, Stefania Chimenti, Giovanni Corallo, 
Domenico De Marco (presidente facente funzione dal 02/10/2018), Grazia Iemma, 
Michele Leonetti, Carmela Lupinacci, Antonella Paese, Roberta Runca.

M
ar

zo UNIONE



In data 25/02/2018 il Club ha partecipato all’iniziativa promosso dalla Bcc Mediocrati 
“Mi  illumino  di  meno”,  occasione  per  i  GS  di  trascorrere  insieme  una  giornata 
all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio dell’altopiano Silano.  

Fe
bb

ra
io ESPERIENZE



M
ar

zo

Il  28/03/2018,  in 
occasione  della  Santa 
Pasqua  alcuni  Giovani 
Soci consegnano, presso 
l’istituto  delle  Suore 
Minime della Passione a 
Cosenza,  le  uova  di 
Cioccolato ai bambini e 
alle  bambine  ospiti 
dell’istituto. 
Un gesto piccolo,ma  di 
grande significato.

  SOLIDARIETÀ



Giorno 21 Aprile  2018 il  Club 
partecipa  attivamente ai lavori 
assembleari  della  Bcc 
Mediocrati.

A
pr

ile COINVOLGIMENTO

É  s t a t o 
organizzato  un 
simpatico  Quiz  
i n  c i t t à , 
proponendo  ai 
passanti  varie 
domande  di 
c u l t u r a 
generale,  sul 
c r e d i t o 
cooperativo  e 
sull’educazione 
finanziaria.



Il  Club  ha  fatto  da  apripista  a  livello 
nazionale  nei  lavori  di  creazione  del 
Bilancio  Sociale  dei  Giovani  Soci  del 
Credito  cooperativo  italiano.  La  nostra 
esperienza  è  stata  riconosciuta  una  best 
practices in Italia.

A
pr

ile RETE NAZIONALE



A
pr

ile   INSIEME
In  assemblea  c’eravamo  anche 
Noi  con  il  contest 
«#selfietimeGS».  
La  GS  Anna  Pepe  vince  un 
soggiorno presso l’Hotel  Resort 
Spa «Biafora», a San Giovanni in 
Fiore. 



ECCOCI IN ASSEMBLEA!



I GS IN ASSEMBLEA

I GS hanno preso parte attivamente al 
dibattito in Assemblea generale dei Soci 
della Banca. 



G
iu

gn
o

Il primo di Giugno i GS sono stati coinvolti in un piccolo viaggio alla scoperta di una delle eccellenze 
calabresi: la Amarelli.

  ECCELLENZE

I giovani soci 
hanno dapprima 
fatto visita al 
Museo della 
liquerizia, per poi 
passare ad una 
visita all’interno 
dell’azienda stessa.

Dopo una buona e 
soleggiata pausa 
pranzo si è passati 
alla visita del 
Codex Purpureus.





G
iu

gn
o

Il  club  ha  promosso  un  evento  in  collaborazione  con  la  Bcc 
Mediocrati, che ha visto come protagonista la Finanza. 

FINANZA ETICA

La finanza è un aspetto semplice della nostra quotidianità. Ad 
oggi, sempre di più, si deve proiettare ad una “Finanza Etica”. 
I GS hanno incontrato il Resp. Partner commerciale di Etica SGR 
Marco di Giacomo e il Dott. Antonio Alfano, che ha esposto le 
nuove frontiere della finanza.



Lu
gl

io DIVERTIMENTO

Dopo numerosi appuntamenti di 
confronto e approfondimento, ci 
siamo concessi un pomeriggio di 
relax nel bel mezzo della stagione 
estiva. 



Se
tte

m
br

e

Il Club ha chiamato a 
raccolto i GS a vivere 
un’esperienza 
all’avanguardia, come 
quella della mostra 
sensoriale dedicate al 
pittore olandese Vincent 
Van Gogh.

CULTURA



Se
tte

m
br

e FORUM NAZIONALE GS



Se
tte

m
br

e FORUM NAZIONALE GS

In occasione del  8°  Forum nazionale dei 
GS, la chiusura dei lavori della Consulta 
Nazionale è stata affidata al nostro Emilio 
Bisignano, Portavoce Nazionale. 

Non vogliamo che la BCC sia la gloriosa banca dei nostri padri, vogliamo che sia la banca dei nostri figli.Siamo pronti a dare il nostro contributo, siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità.

Emilio Bisignano, 
rappresentante nazionale GS



Se
tte

m
br

e CAMBIAMENTI…

…  l’ultimo  trimestre  dell’anno 
2018  ha  portato  importanti 
cambiamenti  nel  Club.  Il 
presidente  Mattia  Smeriglio 
rassegna  le  dimissioni  per 
motivi di lavoro.

Il  Club  lo  ringrazia  per  il  suo 
contributo.  

È  il  vicepresidente  Domenico 
De Marco ha ricoprire la carica 
di presidente 



N
ov

em
br

e

L’impegno  del  Club  nel 
contribuire  ad  alimentare  la 
raccolta  di  un  bene  vitale 
continua  con  un  secondo 
appuntamento  della  giornata 
Avis  presso  il  Centro 
Direzionale della Banca. 

SOLIDARIETÀ



N
ov

em
br

e

Il Club si impegna nel creare ponti con il mondo del lavoro. In 
occasione dell’evento formativo YES, I START UP, il consigliere 
Michele Leonetti è stata parte attiva dell’iniziativa. 

INFORMAZIONE



D
ic

em
br

e

Alcuni giovani soci hanno presentato 
le  attività  del  Club in occasione dei 
mercatini di Natale a San Giovanni in 
Fiore. 

TERRITORIO



D
ic

em
br

e

L’intervento del Presidente del Club GS, Domenico De Marco: 

Chi si è impegnato nel Club in questi anni ha potuto constatare quanto siano grandi 
le potenzialità di questa associazione. Ci permette di crescere, di fare esperienza, di 
conoscerci  creando  solide  reti  di  amicizia  sia  in  Calabria  che  nel  resto  d’Italia. 
Personalmente, faccio parte del Club ormai da 5 anni: sicuramente il Club mi ha 
dato  tanto  in  termini  di  formazione,  organizzazione,  rapporti  sociali  e  umani… 
Poter vivere il valore della cooperazione con gli altri e per gli altri. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 



D
ic

em
br

e

Da giovani soci a piccoli detective!
La  fine  dell’anno è  stata  salutata,  ancora  una 
volta, con una misteriosa e al quanto divertente 
cena con delitto.

DIVERTIMENTO



ALCUNI  DIVERTENTI   MOMENTI   DELLA  “CENA CON DELITTO”



G
en

na
io SOLIDARIETÀ

Alcuni  GS  sono  stati  in  visita 
presso  l’istituto  delle  suore 
Minime della Passione a Cosenza. 
Un’occasione  bella  per  poter 
portare  alcuni  dolcetti  e  doni  ai 
bambini ospiti dell’istituto. 
 

Ritagliare un piccolo spazio di tempo per 
dedicarlo a chi ne ha più bisogno, anche 
solo per un sorriso. 



RASSEGNA STAMPA

La stampa dice di 

noi



CARTA TASCA GS
La  BCC  Mediocrati  lancia  la 
Carta Tasca Giovani Soci !

Per agevolare i Giovani Soci è 
stato  previsto  il  rilascio  della 
Carta senza alcun costo di
emissione o mantenimento.
Obiettivo  principale,  è  stato 
quello  di  stimolare  la 
partecipazione  alle  iniziative 
del Club,
mediante  l’attribuzione  di 
punti  tramutati  in  crediti  ad 
ogni iniziativa a cui è presente 
il socio.



SELFIE MANIA DEI GS



Le grandi cose sono 
fatte dalla somma di 

molte piccole cose.

Van Gogh
(dalla nostra esperienza 

Van Gogh Alive, Cosenza)


