
BILANCIO SOCIALE 2020
Club Giovani Soci Bcc Mediocrati 



Nota metodologica 
Questo  strumento, del quale il Club si serve al termine di ogni anno sociale, ha moltepli-

ci funzioni. 

Attraverso il resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante l’anno socia-

le, 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 entu-

siasmo.

Il bilancio sociale 2020 si presenta con una struttura che garantisce confrontabilità con 

i bilanci sociali degli anni precedenti.



Abbiamo diviso il nostro bilancio sociale in aree tematiche, riguardanti prima la nostra 

identità (dai valori alla governance) poi il nostro impegno. 

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

stakeholders sul nuovo sito del Club .

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 



MISSION

Il Club Giovani Soci BCC Mediocrati nasce all’interno della compagine sociale del Credito Coopera-
tivo 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 prin-

cipi 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 compa-

gine sociale e di diffondere i principi sanciti nella Carta dei Valori e nello Statuto della 

BCC Mediocrati” (art.2 dello Statuto del Club). 



VALORI

I  VALORI a cui si ispira il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati sono enunciati in tre docu-

menti: 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 espres-

so richiamo alla Dottrina Sociale Cattolica, con particolare riferimento ai principi di mutuali-

tà, di solidarietà e di sussidiarietà, ai principi contenuti nella Carta dei Valori del Credito Coo-

perativo, 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, infat-

ti,  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 svi-

luppo 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 parte-

cipazione democratica (art.12 della Carta dei Valori). 

 



VISION

I   giovani   soci   della   BCC Mediocrati intendono aprire strade di   cammino   comune   fa-

cendo 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.



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;
le Associazioni del territorio.

I NOSTRI Stakeholders 



I SOCI
Nelle tabelle che seguono evidenziamo alcune macro-

categorie 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.



I SOCI

241 TRA I 18 E I 25 ANNI

516

757

320

437

TOTALE GIOVANI SOCI

TRA I 25 E I 32 ANNI

DONNE

UOMINI



DISTRIBUZIONE PER FILIALI

DISTRIBUZIONE PER HUB
CASTROVILLARI 12
MONTALTO UFFUGO 30 
PAOLA 12
ROCCA IMPERIALE 11
LUZZI 121 
RENDE 173 
TREBISACCE 8 
AMENDOLARA 16 
ROSE 32 
COSENZA 37
ROSSANO SCALO 1 
BISIGNANO 107
SAN GIOVANNI IN FIORE 32
ACRI 54
MIRTO 9 
RENDE 2 27 
SPEZZANO ALBANESE 23
LATTARICO 35 
SAN MARCO ARGRNTANO 3
MENDICINO 1 

SAN GIOVANNI IN FIORE 32
HUB URBANA 269
HUB STORICA 350
HUB ALTO IONIO 43
HUB BASSO IONIO 48
HUB TIRRENO 15



LA GOVERNANCE 

In base allo statuto (art.8) sono 

organi sociali del Club:

l’Assemblea dei Giovani Soci; 
il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono svolte a 

titolo gratuito.

Di solito se ne illustrano competen-

ze e funzionamento. 

L’ASSEMBLEA

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 Consi-

glio Direttivo, su domanda motivata 

indirizzata al Presidente, di almeno 

un decimo dei Giovani Soci.



L’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 ge-

nerale 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.





IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Durante l’assemblea del 2020, oltre alla presentazione e all’approvazione del Bilancio economi-

co e sociale dell’associazione, il Club ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo.

Stefania Chimenti è stat  eletta Presidente.
Il nuovo Presidente ha spronato tutti i partecipanti a «cogliere la grande opportunità di crescita 

che la Banca ha costruito per i propri soci giovani» e, ad innescare  quella rete sociale sia legata 

al  nostro territorio sia a livello nazionale. 

Al termine dell’assemblea si è svolto un piccolo aperitivo, momento di svago e divertimento per  

brindare insieme al nuovo anno sociale.



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 Cardone 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 ri-

guardanti il Club per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea Ordina-

ria 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 previsio-

ne annuale da sottoporre a Consiglio D’Amministrazione della Banca per l’approvazione; deli-

berare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.

MEMBRO CARICA

Stefania Chimenti 
Alessia Longo 
Annalaura Zinno 
Iole Belmonte 
Grazia Iemma 
Antonio Servidio 
Annunciata Straface 
Giuseppe Orsino

 ll

Presidente 

Tesoriere 
Segretario 

Vice Presidente 
Ufficio Stampa 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere

Consigliere



Nel corso del 2017 per garantire l’informazione e aggiornare sulle attività del Club sia i Giovani 

Soci che gli altri portatori di interesse, sono stati attivati una serie di canali diretti al dialogo si-

stematicamente aggiornati:

COMUNICAZIONE 

https://www.facebook.com/ClubGiovaniMediocrati

Gruppo WhatsApp «Giovani Soci Mediocrati»

clubgiovanisoci@mediocrati.com

https://www.youtube.com/channel/UCsb0bUh5lWXnGKxUYoJb56A

https://www.instragram.com/clugsbccmediocrati/



Il Club è consapevole che una 

buona comunicazione interna ed 

esterna sia strategicamente impor-

tante per la sua crescita.

Ogni tre mesi, viene pubblicato un 

inserto nella rivesta della Bcc Me-

diocrati « Con Noi», interamente 

dedicato alle attività del Club. 

Il 2020 ha segnato un altro tra-

guardo importante per il Club!

Il club ha finalmente un proprio 

sito web, facilmente consultabile.

RIVISTA connoi 

SITO WEB http://www.mediocrati/CGS



Cercare sempre di essere al passo con i 

tempi.

L’imperativo è il cambiamento positivo, 

seguendo le evoluzioni del mondo esterno.

Consapevoli di questo, negli ultimi anni, il 

Club è diventato sempre più SOCIAL cer-

cando di sfruttare al meglio le possibilità e la 

visibilità data dal web.

SEM REpiùsocial



LE NOSTRE ATTIVITA’



FEBBRAIO 2020

L’Assemblea dei giovani soci è il momento più alto di aggregazione, di condivi-

sione e di democrazia, soprattutto se è elettiva.

Così come è avvenuto  in occasione dell’Assemblea 2020.

 In seguito all’approvazione del Bilancio Economico e Sociale relativi all’anno prece-

dente, tutti i candidati hanno espresso le proprie proposte, idee e la loro volontà di 

dare un contributo fattivo per la crescita del club stesso.  



MAGGIO 2020

Nel mese di maggio, durante i lunghi mesi di 
lockdown a causa della pandemia che stiamo vi-

vendo, il Club Giovani Soci ha dato vita ad una 

serie di appuntamenti tematici trasmessi in diret-

ta sulle varie piattaforme social, i webinar. 

Si è trattato, nella fattispecie di tre incontri virtuali 

in cui si è discusso di varie tematiche socio-eco-
nomiche strettamente correlate al periodo stori-

co che stiamo vivendo, e a cui hanno preso parte 

giovani imprenditori locali, e personalità di spicco 

del mondo accademico. Tra gli argomenti tratta-

ti, i nuovi modi di fare impresa e i cambiamenti 

che questo periodo ci porterà inevitabilmente ad 

affrontare, non solo su larga scala, ma soprattut-

to nella nostra quotidianità, dalla sicurezza nelle 

nostre case, sul posto di lavoro, alla sanità, a 

nuovi modi di reinventarsi e creare cooperazio-

ne.



Uno dei punti cardine della mission del Club Gio-

vani Soci è la valorizzazione delle eccellenze cala-
bresi. 
Nel mese di luglio il Club ha proposto infatti una 

giornata ludico-ricreativa a cui hanno partecipato 

i giovani soci e i loro accompagnatori. La giornata 

si è svolta tra le montagne dell’altopiano del Polli-

no visitando l’Azienda agricola Campo Delizie” e il 

Parco della Lavanda, che potremmo definire uno 

scorcio di Provenza a pochi passi da casa!

LUGLIO 2020





Sempre nel mese di luglio, 

il club organizza un altro 

evento ricreativo per i 

suoi giovani soci: il 

SUMMER APERITIF. 

Una serata all’insegna 

della buona compagnia, 

accompagnata da buona 

musica e da ricche delizie 

gourmet che i nostri gio-

vani soci hanno molto ap-

prezzato.

Il summer aperitif rappre-

senta non solo un mo-

mento di incontro e ag-

gregazione ma è ormai da 

diversi anni un rito attra-

verso cui il club augura 

buone vacanze ai suoi 

membri, con la promessa 

di ripartire a settembre 

verso nuove avventure.LUGLIO 2020



RI-INCONTRIAMOCI A LORICA 
A seguito del periodo di sospensione estivo 

delle attività del Club, c’è stato un incontro con 

i Giovani Soci sul lago Lorica per riaccendere i 

motori in vista della ripartenza.

 Il ritrovo è stato un momento importante di 

condivisione e confronto, nonché un’occasi-

one per trascorrere del tempo insieme in spen-

sieratezza.

SETTEMBRE 2020



OTT - DIC 2020

CORSO DI LINGUA INGLESE
I componenti del Club Giovani Soci BCC Mediocrati sono gio-

vani ragazzi dinamici, ambiziosi e sempre aperti a nuove avven-

ture che possano arricchire il personale bagaglio di conoscen-

za e cultura. È per questo motivo che periodicamente, fra le at-

tività che il Club offre e svolge, trovano posto corsi di formazio-

ne, a condizioni agevolate, come quello che si sta svolgendo in 

questo periodo. Guidati dagli insegnanti madrelingua della 

scuola Study for Fun,  alcuni GS hanno seguito nel trimestre ot-

tobre-dicembre  un corso finalizzato all’apprendimento della 

lingua inglese. Ovviamente secondo le modalità più conformi 

alla situazione attuale.



OTTOBRE 2020

In ottobre, il Club ha organizzato 

la visita guidata al “MUSABA- 
Fondazione Spatari/Maas”. I 

Giovani Soci hanno viaggiato 

alla volta di Mammola (RC) per 

visitare le opere dei due artisti. 

Dopo la visita al Museo, la gior-

nata è proseguita con una pas-

seggiata sul “Lungomare Falco-

matà” di Reggio Calabria, dove i 

Giovani Soci hanno potuto am-

mirare la scultura “Opera” di 
Tresoldi. 

MUSEO MUSABA





DICEMBRE 2020

Lunedì 14 dicembre le piattaforme social hanno ospitato un confronto tra i Giovani 
Soci della BCC Mediocrati e altre realtà giovanili attive sul territorio. Per oltre 

un’ora si è discusso di cooperazione, solidarietà e imprenditoria, con la partecipa-

zione del presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino. Stefania Chimenti, presiden-

te del Club Giovani Soci, ha introdotto i lavori che sono stati moderati dalla giovane 

socia Annalaura Zinno. Sono intervenuti anche: Roberto Rugna, in rappresentanza dei 

Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza; Rocco Sicoli per Confcooperative 
Calabria e Antonio Labanca del Leo Club Cosenza. Vari sono stati gli spunti di rifles-

sione e le domande su quali siano i nuovi modi di agire delle nuove generazioni in un 

territorio regionale mutato dagli avvenimenti degli ultimi mesi.

RE-INVENTIAMOCI

Fare impresa, cooperando, secondo principi di solidarietà e sostenibilità è stato il 

punto d’incontro per tutti. Dal confronto è emersa l’importanza sempre più forte di 

“fare rete”, soprattutto nel nostro territorio che a volte dimentica le proprie radici e i 

suoi punti di forza, i giovani appunto. La pandemia da COVID 19 non deve rappresen-

tare una battuta di arresto ma, al contrario, una spinta per giocare diversamente il pro-

prio ruolo all’interno della società, facendo squadra, in una logica cooperativa.



L’anno 2020 ci ha insegnato che non sempre avere buona volontà, un’idea chiara e 

un programma da seguire ci conducono verso i nostri obiettivi. Ci sono soprattutto 

altri fattori da tenere in considerazione. 

A inizio anno, il Club ha la buona abitudine di individuare gli obiettivi da raggiunge-

re programmando le attività in diversi ambiti tematici. Ma non sempre tutto è sempli-

ce e lineare. Questa è la parte più bella del fare esperienza nel Club. Entrano in gioco 

costantemente nuovi protagonisti con nuove opportunità in nuovi scenari. I Giovani 

Soci ormai lo sanno, e sono pronti a riadattarsi. Quest’anno però le regole del gioco 

sono cambiate profondamente. La stessa quotidianità di ognuno di noi è cambiata. 

Anche le più semplici occasioni di convivialità tra familiari e amici si sono ridotte o ad-

dirittura annullate. Lo stesso è valso per il Club. La contaminazione di idee e di espe-

rienze tra i Giovani Soci si è ridotta nei periodi di confinamento fisico, ed è stata filtra-

ta dalle ormai indispensabili piattaforme di meeting digitale. 

La prospettiva dei giovani è rivolta sempre a un futuro ancora tutto da costruire. Seb-

bene nel 2020 stare insieme e fare insieme è stato più difficile e complesso, a conclu-

sione di quest’anno, siamo giunti alla constatazione che, nonostante tutto, le occa-

sioni di incontro (seppure poche) sono state più dense di significato. 

IL PRESIDENTE



Siamo partiti, in piena pandemia, con il ciclo di webinar tematici condotti e animati 

dai Giovani Soci e da esperti del settore, nei quali abbiamo cercato di rispondere alla 

domanda che ormai ci accompagna da mesi: Come sta cambiando la nostra realtà? 

Come orientarsi oggi? E domani? Al primo ritorno a una quotidianità ‘normale’, ab-

biamo ripreso dapprima il tour delle eccellenze calabresi, ormai un appuntamento 

fisso per il Club, alla scoperta di realtà imprenditoriali ad alto impatto cooperativo sul 

nostro territorio. Il raduno dei Giovani Soci del Credito Cooperativo calabrese è stato 

un’altra occasione preziosa di crescita e rafforzamento della rete regionale. Un’atte-

nzione alla cura e alla crescita della rete più ampia e rivolta al nostro territorio, ci ha 

reso protagonisti di un confronto proficuo su come reinventarsi in una realtà mutata 

nell’ultimo anno, insieme a Giovani di altre realtà associative della nostra città. Non 

sono mancate le occasioni di crescita e di rafforzamento delle competenze personali, 

questa volta grazie a un intenso e animato Corso di lingua inglese.

IL PRESIDENTE



In un’epoca di intensi cambiamenti economici e socio-culturali, non è comune ritro-

varsi in una realtà dedita alla cura e alla promozione delle nuove generazioni. Nella 

nostra Banca ciò è accaduto 10 anni fa, e continua ad essere così oggi. Il Club ne è 

l’esempio concreto, continuo e vivace. Ripartiremo dall’esperienza maturata in 

questo ultimo anno, arricchita da quella costruita con dedizione e passione passo 

dopo passo da tutti i Giovani Soci. 

D’altra parte, il prossimo anno si prospetta ancora più incerto di quello appena pas-

sato. Qualcuno (degno di nota) sottolineava che in tempi di crisi, la creatività nasce 

dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. É nella crisi che sorge l’inventi-

va, le scoperte e le grandi strategie (A. Einstein).

È proprio da questa consapevolezza che vogliamo ripartire.

Con l’auspicio di poter valorizzare ciò che è stato e di poter costruire insieme le fon-

damenta di ciò che saremo in futuro,

Cara Giovane Socia, Caro Giovane Socio, 

cogli l’occasione di vivere un’esperienza di crescita e di arricchimento personale con 

il Club Giovani Soci!

Buon lavoro!

Il Presidente
Stefania Chimenti

IL PRESIDENTE



“Un cuore aperto è la condizione indispensabile
per creare una cultura dell’incontro che veda

nell’altro non una minaccia, ma un potenziale arricchimento …
È questa la Cooperazione! ”

Papa  Francesco 


