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1. PREMESSA 
 
 
Il Bilancio o il rendiconto sociale è un processo attraverso il quale un’organizzazione valuta, rende 
conto e comunica ai propri stakeholder (interni ed esterni) risultati ed impatti attinenti alle proprie 
scelte ed al proprio agire in merito alle questioni sociali ed economiche. 
Trova fondamento nel concetto di responsabilità sociale delle organizzazioni in base al quale esse 
dovrebbero rispondere dell’utilizzo delle risorse economiche e sociali e della produzione di utilità 
sociale.  
Nello specifico della cooperazione sociale e quindi della nostra organizzazione, il bilancio sociale 
prova a dare un riscontro quantificabile della  mutualità interna ed esterna prodotta e del benessere 
sociale che “dovrebbe” derivarne. 
La prima edizione del Bilancio sociale della nostra cooperativa risale al 1999, quando non c’era 
alcun obbligo di legge. Da allora, fatta salva una parentesi di due anni nel 2003 e 2004, l’abbiamo 
sempre redatto.  In questi anni il Consiglio d’amministrazione ha continuato a ritenere che il 
concetto di responsabilità sociale sopra enunciato fosse costitutivo del nostro essere cooperativa 
sociale e che il Bilancio Sociale fosse uno strumento fondamentale di rendicontazione della 
dimensione sociale, oltre che economica, del valore creato dalla cooperativa.  
 
 
 
1.1  Gli obiettivi del consiglio d’amministrazione  
 
L’obiettivo che anche quest’anno ci siamo proposti è fondamentalmente quello informativo e 
comunicativo con attenzione agli stakeholder interni ed esterni, con particolare riferimento agli Enti 
committenti. 
Le modalità di diffusione dovranno pertanto prevedere oltre che l’approvazione dell’assemblea dei 
soci e delle socie, la socializzazione all’interno dei gruppi di lavoro e la distribuzione ai vari 
interlocutori e referenti degli Enti committenti o Partner e la pubblicazione sul sito di cooperativa. 
Inoltre resta inteso che il Bilancio Sociale ha anche una valenza di supporto alla governance della 
cooperativa, intesa come valutazione che consente una miglior pianificazione strategica e una più 
puntuale programmazione delle attività. 
 
 
 
1.2  La metodologia. 

Per la stesura del bilancio sociale 2010, abbiamo proceduto come segue. 
1. Nell’ambito di un incontro ad hoc, i membri del consiglio d’amministrazione hanno definito 

gli obiettivi per l’edizione 2010 ed ipotizzato il percorso per il 2011. 
2. Sono stati incaricati il Presidente, il Vicepresidente ed il Responsabile degli inserimenti 

lavorativi di raccogliere ed elaborare i dati. 
3. Il consiglio d’amministrazione ha poi rivisto, in una riunione formalmente convocata, la 

proposta del Bilancio Sociale da portare in assemblea. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA – CARTA D’IDENTITA’ 
 
 
RAGIONE SOCIALE   COOPWORK cooperativa sociale ONLUS 
 
DATA COSTITUZIONE   12/10/1995 
 
TIPOLOGIA    cooperativa sociale di tipo B 
 
ULTIMA MODIFICA STATUTARIA 17/02/2009  
MODELLO di RIFERIMENTO  S.p.A.  
 
SEDE LEGALE  e AMMINISTRATIVA Sesto San Giovanni –  Via Felice Lacerra 124, Tel. 02.26224201 
     coopwork@coopwork.org  –  www.coopwork.org 
 
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 02532810963 
 
ALBO REGIONALE COOP. SOC. Sezione B Foglio 126 n. prog. 252 
 
ALBO NAZ. SOC. COOPERATIVE n. A100256 
 
ISCRIZIONE altri ALBI   Albo Imprese di Pulizia – Fascia sino a 361.520,00 euro 

Albo trasportatori  
Albo Nazionale gestori ambientali sez. Regione Lombardia 

 
ASSOCIAZ. di RAPPRESENTANZA Aderisce a Legacoopsociali 
 
CONSORZI di APPARTENENZA  CS&L Consorzio Sociale 
     Consorzio Elosole 
      
ALTRE ADESIONI    Associazione  Lavoro e Integrazione 

 
 

ALTRE PARTECIPAZIONI  B.C.C di Sesto San G.Giovanni 
     Banca Popolare Etica         
 
CODICE ATECO   81.29.99 
 
BASE SOCIALE:   soci lavoratori e lavoratrici  48 
     Soci volontari      4 
     persona giuridica      1 
 
ATTIVITA’ PRINCIPALI  pulizia di stabili civili ed industriali 
     pulizia e manutenzione delle arre a verde, di parchi e giardini 
     servizi nell’area della ristorazione 
     progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici 
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3. RELAZIONE di MISSIONE 

 
 
3.1  Scopo Sociale 

 
Ex ART. 3 Statuto sociale 
La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento 
dell’attività di cui all’art. 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi 
dell’articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno; l’equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
Secondo quanto indicato nel sesto principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale la 
Cooperativa, al fine di curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e della collettività, 
coopera attivamente con  altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore su 
scala locale, nazionale e internazionale. 
Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, 
tramite l’autogestione responsabile dell’impresa, continuità di occupazione e migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. 
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa 
stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra 
forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. 
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non 
Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. 
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa rispetterà il principio di 
parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente. 
Dovranno comunque essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: 
a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni 
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui 
sopra;  
c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci; 
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale 
sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
 
 
3.2  Mission 
 
Coopwork è un’impresa sociale che: 

- realizza integrazione sociale e lavorativa, 
- offre servizi sviluppando e consolidando le proprie risorse economiche e professionali, 
- produce benessere sociale ed economico a favore dei propri soci e della collettività 

attraverso il lavoro, con particolare attenzione alle persone svantaggiate; 
- produce qualità tecniche e sociali grazie allo scambio e confronto tra risorse, competenze e 

culture diverse. 
Coopwork si impegna a: 



   6  

- favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, attraverso percorsi 
strutturati ed individualizzati, gestendo la qualità dei processi di integrazione e la 
costruzione di autonomia; 

- favorire la partecipazione dei soci alla vita e alla crescita della cooperativa, sostenendo 
l’assunzione di responsabilità e lo sviluppo del senso di appartenenza/identità; 

- favorire l’informazione, la comunicazione e i  momenti di socializzazione tra i soci; 
- favorire la crescita professionale dei lavoratori; 
- consolidare i settori di attività e la gestione economica – finanziaria; 
- sviluppare, specializzandola, l’offerta di servizi 
- produrre e diffondere il proprio bilancio sociale; 

Coopwork intende attivarsi affinché la costruzione di benessere possa realizzarsi nella propria 
organizzazione e nel territorio in cui opera.  
  

3.3. Il Territorio di intervento 
 
Il Comune di Cologno Monzese è il territorio da cui ha preso il via l’attività della Cooperativa ed 
insieme al Comune di Sesto San Giovanni (che è sede legale) rappresenta il territorio di 
riferimento principale. Tuttavia la cooperativa opera e ha operato significativamente in molti 
comuni della Provincia di Milano. Gli altri Comuni nei quali, nel corso del 2010, la cooperativa ha 
svolto interventi continuativi sono: Cinisello, Cormano, Carugate, Corsico. 
La più recente attività di installazione di impianti fotovoltaici ha portato poi la Cooperativa a 
spaziare in modo più ampio.  
 
 
3.4. Cenni storici 
 
Coopwork viene costituita nel 1995 ed è operativa dal 1997. Nasce per “gemmazione” dalla 
riflessione di alcuni operatori sociali, soci-lavoratori della Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione di Sesto San Giovanni (cooperativa sociale di tipo A, attiva dal 1980), che  
nell’occuparsi di riabilitazione ed integrazione sociale  riscontrano la necessità di affrontare il 
problema del lavoro, individuando nella cooperativa sociale di tipo B lo strumento più idoneo per 
dare maggior impulso ad attività di carattere imprenditoriale e creare occasioni di inserimento 
lavorativo .  
Coopwork nasce anche  con l’intento di proseguire e sviluppare progetti ad alto impatto sociale e 
culturale, innovativi e complessi, già in embrione nella cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, 
ma che per le loro caratteristiche imprenditoriali meglio si prestavano ad essere realizzati da una 
cooperativa sociale di tipo B, quali ad esempio sono stati: la gestione del bar all’interno 
dell’ospedale psichiatrico di Mombello, nell’ambito del progetto europeo Open, in collaborazione 
con l’Associazione Lavoro ed Integrazione e nel quadro culturale della riconversione degli ospedali 
psichiatrici (dal 1998 al 2002) e la gestione del Progetto Palazzo Granaio, in collaborazione con il 
Comune di Settimo Milanese, la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, un immobile del 
Cinquecento ristrutturato e destinato a luogo di aggregazione e ad attività di imprenditorialità 
giovanile nel settore della ristorazione e dell’offerta del divertimento (dal 2000 al 2005). 
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4. GOVERNO E STRATEGIE 
 
 
4.1 Previsioni statutarie 
 
Ex art 29  
II Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da cinque 
a nove membri eletti dall’Assemblea di norma tra i propri soci-socie ….. 
Ex art. 30 
Il consiglio d’amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; può 
delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli 
Amministratori…….. 
Ex art. 36 
Il controllo contabile – nel caso in cui non venga nominato il Collegio Sindacale - è esercitato da un 
revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. 
civ., anche questi nominato dall’assemblea. 
 
 
4.2 Il consiglio d’amministrazione  
 
Il consiglio d’amministrazione è stato nominato nell’assemblea soci/e del 13 maggio 2009 e rimarrà 
in carica per tre esercizi.  
E’composto da 4 uomini e da 3 donne, tutti soci/e  lavoratori/trici. 
 
Il socio Ghidoni Edoardo è stato nominato da consiglio d’amministrazione in data  04 novembre 
2009, in sostituzione del consigliere dimissionario Negri Paolo Michele Armando. Tale nomina è 
stata poi ratificata dall’assemblea in data 6 maggio. 
Nel corso del 2010si è riunito 10 volte, con una presenza media di 6,8 consiglieri/e ad incontro. 
 
Nominativi 
 
 
Nome e cognome In carica dal: Socio/a  dal: 

ANDREA MARIO BARTESELLI  (Presidente) 12/10/1995 Socio fondatore  

IGNAZIA COSENZA (Vicepresidente) 06/05/1998 Socia fondatore  
DANIELE TUMIATI       12/10/1995 Socio fondatore  
ROBERTA DI PIERRO 13/05/2003 02/09/1999 
ELIO TUMIATI 27/04/2006 23/05/2005 

SCANDOLA RINA 13/05/2009 18/07/2007 

GHIDONI EDOARDO 04/11/2009 23/09/2008 

 
 
Riepilogo sul ricambio  
 
 Dal mandato 

in corso 
Da 1  

mandato  
Da 2 

mandati 
Da oltre 4 
mandati 

Consiglieri/e 2 1 1 3 
 
Il Presidente ricopre tale carica a decorrere dalla costituzione della cooperativa. 



   8  

Il presidente, il Vicepresidente ed i consiglieri Tumiati Daniele e Tumiati Elio hanno potere di firma 
singola e disgiunta, sulla base della delibera di conferimento poteri della seduta del consiglio 
d’amministrazione del 20/05/2009. 
 
 

4.3 Organi di controllo: il revisore contabile 
 
In relazione alla modifica statutaria e al passaggio al modello s.p.a., è stato nominato anche il 
revisore contabile (non essendo stati superati i limiti relativi ai parametri previsti dalla normativa in 
materia di nomina del collegio sindacale).  
 
Nominativo 

 

Nome e cognome Carica Data prima nomina 

ANNUNCIATA PALAZZI Revisore contabile  17/02/2009  

 
 

4.4  Assemblea soci/e 
 

Dati partecipazione 
 

  di persona per delega totale presenti 
totale 
soci/e 

date 
assemblee n° % n° % n° %   

06/05/2010 16 31% 9 18% 25 49% 51 

16/12/2010 25 51% 6 12% 31 63% 49 

 media 20,5 41% 7,5 15% 28 56% 50 
 media 2009 18 33% 13 24% 31 57% 54 
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4.5  Organigramma e struttura di governo 
ASSEMBLEA 

PRESIDENTE 
Barteselli A. 

RSPP 
Tumiati E. 

RESPONSABILE 
GESTIONE QUALITÀ 

Premoli M.P. 

DIRETTORE 
GENERALE 
Barteselli  A. 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA 

 Cosenza I 

DIRETTORE TECNICO 
Tumiati E 

DIRETTORE TECNICO 
Tumiati D 

RESP. COMMESSA  
PULIZIE LOCALI 
RISTORAZIONE  

Scandola R 

RESP. 
COMMESSA  

PULIZIE 
AMBIENTI 
Di Pierro R. 

RESP. 
COMMESSA 
FOTOVOLTA 

ICO 
Morciano I. 

RESP COMMESSA 
PULIZIA AREE 

VERDI 
Tumiati D. 

RESP. 
COMMESSA 

MANUTENZIONE 
AREE VERDI 

Tumiati D. 
 

SQUADRA 
 

CAPO 
SQUADRA 

Lopatriello A 

CAPO 
SQUADRA 
Passafiume 

V. 
 

RESP. 
COMMERCIA

LE 
FOTOVOLTA 

ICO 
 Ghidoni E. 

CAPO 
SQUADRA 

Farfan 
T.R.A. 

 

CAPO 
SQUADRA 

Kirilmatz M.A. 

CAPO 
SQUADRA 
Mandotti L 

CAPO 
SQUADRA 
Di Pierro R. 

SQUADRA 
 

SQUADRA 
 

SQUADRA 

 
SQUADRA SQUADRA SQUADRA 

 

RESP. 
INTEGRAZIONE 

LAVORATIVA 
e della  

1^ SELEZIONE 
Canafoglia L. 

CAPO SQUADRA 
Ghidoni E 

CDA 
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4.6 Strategia ed obiettivi gestionali. 
 
Al fine di garantire il mantenimento e favorire l’incremento delle postazioni di lavoro per i propri 
soci/e e non solo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di svantaggio, la cooperativa 
persegue i seguenti obiettivi di stabilizzazione e crescita. 
 
Obiettivo principale è consolidare e sviluppare ulteriormente il recente settore delle energie 
rinnovabili. Se nel corso del 2010 abbiamo installato impianti fotovoltaici per 300Kwp, l’obiettivo 
per il 2011 prevede installazioni per una potenza di almeno 500Kwp. Inoltre si sta valutando, 
assieme ad altre cooperative sociali “vicine” e sensibili al discorso energetico, la costituzione di un 
consorzio ad hoc, al fine di operare come E.S.Co (Energy Service Company) e rendere possibile la 
realizzazione di progetti attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi. Ciò con l’intento 
di raggiungere anche il mercato del settore Pubblico (in particolare i Comuni), che da un lato si 
apprestano ad attivarsi per la realizzazione di piani d’azione per l’energia sostenibile, dall’altro 
hanno difficoltà, per via del patto di stabilità, ad esporsi finanziariamente. 
 
Siamo ad una fase di snodo importante anche nel rapporto con Ikea, nell’ambito dei servizi in 
convenzione art.14: lavoreremo per capire se, approfittando delle crescenti pressioni di Ikea per 
ridurre i costi e realizzare economie di scala, sarà possibile concordare estensioni ed ampliamenti al 
servizio fino ad oggi affidato.  
 
Nel settore del verde, confermato per il secondo anno l’affidamento del servizio di pulizie del Parco 
Nord (in Ati con altra cooperativa sociale)  e cresciuta la commessa del servizio di manutenzione 
arredi dei giardini con il Comune di Sesto, in prospettiva puntiamo ad ottenere da parte del Comune 
di Sesto anche l’affidamento del servizio pulizia delle aree a verde. 
 
Nel settore delle pulizie ambienti, consolidato ed in parte ampliato il rapporto con Afol Nord 
Milano e con il Comune di Cormano, dovremo operarci per dare continuità al servizio storico di 
Cologno M.se, in quanto ci è stato comunicato che lo stesso andrà a gara, nell’ambito dell’appalto 
complessivo delle pulizie comunali. Sarà importante riuscire, nell’ambito del rapporto consortile, ad 
aggiudicarci la gara e trasformare un rischio di riduzione delle attività del settore in un’opportunità 
di ampliamento.  
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5. I PORTATORI di INTERESSE INTERNI 
 
5.1  La base sociale 
 
Soci/e: nuovi ingressi e dimissioni nell’ultimo triennio 
 

 lavoratori 
 

 volontari Persone giuridiche totale 
Soci/e al 31/12/08 49 4 1 54 
Soci/e al 31/12/09 43 5 1 52 
Soci/e al 31/12/10 48 4 1 53 
uscite nell'anno 6* 1  7 

Ingressi nell'anno 8   8 
 
Note. Tra i lavoratori usciti abbiamo avuto purtroppo 2 decessi, a cui si aggiungono 2 trasferimenti all’estero e 2 
dimissioni per nuovi lavori fuori trovati altrove. Il volontario è un ex socio lavoratore, che si è poi reso conto di non 
aver tempo da dedicare alla cooperativa come volontario. 
 
I numeri degli ultimi 5 anni 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
37 41 54 52 53 

 

soci e socie

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2006 2007 2008 2009 2010

 
 
Capitale sociale:   
 

2008 2009 2010 
 €     4.239,00   € 3.853,00   €   47.636,00  

  
L’incremento significativo nel corso del 2010 è relativo al capitale sottoscritto da 11 soci e socie 
attraverso l’intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell’ambito del Fondo di 
investimento Jeremie. 
 
Ristorni ai soci 
 
2006 25.729,00 
2007 14.303,00 
2008 - 
2009 - 
2010 49.438,00 
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Raffronto soci/e - non  
 
 

 2008 % 2009 % 2010 % 

soci lavoratori e volontari  53 78% 51 72% 53 64% 

dipendenti e collaboratori 15 22% 20 28% 30 36% 

Totale 68 100% 71 100% 83 100% 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010

soci lavoratori e
volontari 

dipendenti e
collaboratori

 
 
 
Prestito ai soci/e 
 
  2008 2009 2010 

somma prestata 
    
2.800,00  

    
4.400,00  

    
4.700,00  

n. soci/e 
beneficiari 2 2 4 

 
La cooperativa, in una logica mutualistica e di solidarietà, rende disponibile una cifra a rotazione 
per soddisfare le richieste di prestiti dei soci e delle socie in particolare difficoltà economica e per 
far fronte a motivate e documentate spese importanti. 
 
 
5.2  Una fotografia delle risorse umane  
 
 

  tempo pieno part time totali 
Soci - lav 15 31 46 

dipendenti 6 13 19 
dipend. t. det. 2 10 12 
collaboratori  0 0  1 

totali 23 54 78 
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L’evoluzione dei soci lavoratori e dei dipendenti nell’ultimo triennio 
 
 

  2008 2009 2010 
Soci - lav 48 43 46 
dipendenti 7 12 19 
dipend. t. deter. 5 8 12 
totali 60 63 77 
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Riepilogativo per genere  
 

  uomini donne totali 

   soci 25 23 48 

dipendenti 17 12 29 

totali 42 35 77 
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Riepilogativo fasce d’età  ed età media. 
 
 
Fascia d’età Unità 

fino ai 20 anni 1 
21 - 30 anni 7 
31 - 40 anni 14 
41 – 50 anni 28 
51 – 60 anni 26 
Oltre i 60 anni 1 
Totale 77 
   

0

5

10

15

20

25

30

fino ai 20
anni

21 - 30 anni 31 - 40 anni 41 – 50
anni

51 – 60
anni

Oltre i 60
anni

 
 
L’età media è di 45 anni. 
 
 
Riepilogativo per provenienza geografica 
 
Dei 77 lavoratori, 18 (il 23%) provengono da altri paesi, come evidenziato nella tabella e nel grafico 
sottostante. 
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U.E. Europea extra Unione Africana Asiatica Sudamericana 

1 3 8 1 5 
 
 

italiana

UE

europea extra UE

africana

asiatica

sudamericana

 
 
 
Rapporto lavoratori svantaggiati e non (non sono qui conteggiate le borse lavoro) 
 
  Unità % sugli altri 

lavoratori 
Inserimenti  art. 4 L.381 26 51% 

Soggetti a bassa 
contrattualità sociale e in 
difficoltà di ricollocazione* 

10  

lavoratori non svantaggiati 41  

totale altri lavoratori 51  
      

Inserimenti  art. 4 L.381

Soggetti a bassa
contrattualità sociale*

lavoratori non svantaggiati

 
 
La legge 381/91 stabilisce che le cooperative sociali di tipo B devono avere almeno il 30% di persone 
assunte con certificazione di svantaggio sociale sul numero degli assunti non svantaggiati. Coopwork nel 
2010 raggiunge il 51%, con un incremento di 8 punti percentuali rispetto al 2009. Nel 2008 era del 36%. 
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Inoltre qui definiamo come “a bassa contrattualità sociale e in difficoltà di ricollocazione”  quei soggetti che, 
pur non essendo considerabili come svantaggiati, ai sensi dell’art. 4 della legge 381 sopra citata, presentano 
comunque significativi problemi o disagi di vario genere (socio – economici, culturali, relazionali, ..). 
All’interno di queste categorie vanno evidenziate quelle persone in difficoltà economica (perdita improvvisa 
del posto di lavoro, mobilità o disoccupazione prolungate) spesso con figli in tenera età e quelle persone con 
un’età superiore ai 50 anni. Le statistiche più recenti su questi fenomeni ci dicono che le persone con figli 
piccoli  e/o con bassa qualifica sono a maggior rischio povertà ed emarginazione; lo stesso vale per gli over 
50, che faticano a reintegrarsi nel mondo del lavoro, pur avendo capacità lavorative intatte e tale difficoltà 
aumenta in prossimità dei 60 anni e oltre.  Anche il titolo di studio, se pur in misura minore che in passato, 
influisce sulla “occupabilità” di una persona e molte delle persone che hanno avuto accesso al lavoro in 
cooperativa hanno un titolo di studio medio - basso.  Per questi motivi è capitato e capiterà sempre più 
spesso di ospitare in tirocinio ed eventualmente poi di assumere persone non soggette alle forme di disagio 
più tipiche, ma comunque in difficoltà a collocarsi sul mercato del lavoro.  
 
 
Contratto di lavoro 
 
Viene applicato integralmente il C.C.N.L. delle cooperative sociali in vigore.  
 
 
Il turn–over. 
 
I dati si riferiscono a soci-lavoratori e dipendenti a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i tempi 
determinati). Viene inoltre data evidenza alle trasformazioni da tempo determinato a tempo 
indeterminato effettuate nel corso dell’anno. 
 

  
Cessazione 
rapporto assunzioni 

 da t. determ. a 
t. indet. 

lavoratori 
per mese 

 Lavoratori  al           
1 gennaio 2010 55         

Gennaio       1 56 
Febbraio     3   59 
Marzo   1 1   59 
Aprile   2     57 
Maggio     2   59 
Giugno     2   61 
Luglio   1 3 1 64 
Agosto   1     63 

Settembre         63 
Ottobre      1  64 

Novembre         64 
Dicembre   1 1 1 65 
TOTALE   6 12 4   

Lavoratori al           
31 dicembre 2010 65   

Media annuale 61,167   

Turn-over 9,81%   
 
 
Note. Il tasso di turn–over è calcolato suddividendo il numero complessivo dei lavoratori dimessi per la 
media annuale dei lavoratori occupati. Le 6 cessazioni sono relative rispettivamente a: 2 trasferimenti 
all’estero, 2 collocazioni lavorative in altri ambiti e 2 decessi. 



   17  

  
Anzianità media 
 
 Calcolata su tutti i 

lavoratori 
Calcolata solo sui lavoratori 

a tempo indeterminato  
Lavoratori appartenenti alle 
categorie protette (art.4 381) 

3,45 3,72 

Altri lavoratori 3,65 4,02 
 
 
 
Distribuzione delle persone occupate in cooperativa per settori di intervento  
 
 

Settore di intervento unità 
% sul 
totale  

di cui ins. 
lav. art. 4 L 

381 

% sul 
settore 

Pulizie edifici 16 21% 6 38% 

Pulizie aree a verde 10 13% 4 40% 

Pulizia nei locali ristorazione 28 36% 8 29% 
Manutenzione verde ed arredi urbani 4 5% 3 75% 

Settore energie rinnovabili 9 12% 3 33% 

altri servizi 4 5%   0% 
area servizi generali 6 8% 2 33% 

totale 77 100% 26   
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Mobilità interna 
 
Nel corso del 2010 i lavoratori che hanno usufruito della mobilità orizzontale (con passaggio ad 
altro servizio o altro settore) sono stati 3. Per due di questi tale mobilità ha consentito la 
salvaguardia del posto di lavoro, in quanto gli stessi erano risultati non idonei alla precedente 
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mansione, in seguito a problemi di salute accertati da parte del medico competente. Per il terzo si è 
trattato di una più gradita ricollocazione che ha favorito una rinnovata motivazione e si è rivelata 
positiva anche per la cooperativa.  
I lavoratori e le lavoratrici che hanno invece beneficiato della mobilità verticale, con aumento di 
livello e riconoscimento della crescente responsabilità assunta e/o della competenza maturata, sono 
stati 4. 
 
 
Ore di malattia per settore ed incidenza sulle ore lavorate  
 

 Relative a tutta la cooperativa ore malattie ore lavorate 
% sulle ore 

lavorate 
Pulizie edifici 2.317 15.695 14,8% 
Pulizie aree a verde 1.623 11.914 13,6% 
Pulizia nei locali ristorazione 1.852 29.188 6,3% 
Manutenzione verde ed arredi urbani 153 5.440 2,8% 
Settore energie rinnovabili 806 9.261 8,7% 
altri servizi 15 5.136 0,3% 
area servizi generali 157 7.875 2,0% 
totale 6.923 84.507 8,2% 

 
Relative ai soggetti inseriti ai sensi 
dell’art. 4 della 381 ore malattie ore lavorate 

% sulle ore 
lavorate 

Pulizie edifici 1.127 2.933 38,4% 
Pulizie aree a verde 1.248 3.746 33,3% 
Pulizia nei locali ristorazione 504 7.851 6,4% 
Manutenzione verde ed arredi urbani 153 3.587 4,3% 
Settore energie rinnovabili 357 3.479 10,3% 
altri servizi       
area servizi generali 36 921 3,9% 
totale 3.425 22.517 15,2% 

 
 
Ore di infortunio per settore ed incidenza sulle ore lavorate  
 

  
ore 

infortunio ore lavorate 
% sulle ore 

lavorate 
Pulizie edifici   15.695 0,0% 
Pulizie aree a verde 145,67 11.914 1,2% 
Pulizia nei locali ristorazione 26 29.188 0,1% 

Manutenzione verde ed arredi urbani   5.440 0,0% 
Settore energie rinnovabili 516,8 9.261 5,6% 
altri servizi   5.136 0,0% 
area servizi generali   7.875 0,0% 
totale 688,47 84.507 0,8% 
 
Gli infortuni sono complessivamente 3 e si riferiscono rispettivamente ad una distorsione avvenuta 
camminando in un’area a verde, ad un incidente stradale durante il percorso di rientro a casa e ad una 
seconda distorsione scendendo da una scala a pioli. In tutti e tre i casi si tratta di episodi fortuiti, non 
attribuibili a responsabilità o negligenza di cooperativa.  
L’incidenza delle ore di infortunio sulle ore lavorate è complessivamente dello 0,8%.  Circa 8 ore ogni 1000 
lavorate. 
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Dati sulla formazione 
 
Nel corso del 2010 sono stati realizzati 16 corsi che hanno visto coinvolti complessivamente 16 
lavoratori e/o lavoratrici  che hanno frequentato  per 422 ore (suddivise come da schema sotto 
riportato). 
 

Settore di intervento o tematica generale  Ore di corso 

Pulizie edifici 39 
Pulizie aree a verde 49,5 
Pulizia nei locali ristorazione 99 
Manutenzione verde ed arredi urbani 8 
area servizi generali 61 
Risorse Umane 10 
Sistema qualità 16 
Fotovoltaico 139,5 

Totale 422 
 
 
Nel corso del 2010 sono stati effettuati anche alcuni incontri per settore, finalizzati a sensibilizzare i 
lavoratori sul senso di appartenenza e promuovere l’importanza dello stare in cooperativa. 
 

Settore di intervento  Numero incontri Persone coinvolte  

Pulizie edifici 3 13  
Pulizie aree a verde 1 7  
Pulizia nei locali ristorazione 2 22  
Fotovoltaico 1 7  

totale 7 49  
 
 
 
CLIMA e LIVELLI di SODDISFAZIONE INTERNI 
 
Anche nel corso del 2010 (come era già avvenuto negli ultimi due anni) sono stati consegnati ai 
lavoratori dei questionari per valutare il loro livello di soddisfazione. Qui si riporta una sintesi di ciò 
che è emerso, mentre più sotto si presentano le tabelle ed i grafici relativi, che evidenziano una 
situazione decisamente positiva. 
 
Sintesi 
 
Ai questionari di soddisfazione inviati (71) hanno risposto 58 persone (l’81,7%) di cui 38 soci. 
L’80 % dei rispondenti è assunto a tempo indeterminato e il 62% è a part – time.  
Quasi la metà (44,8%) è in cooperativa da un periodo di tempo compreso tra i 2 e i 5 anni, mentre 
un terzo circa (31%) è presente da meno di 2, il restante quarto circa, dei rispondenti è presente da 
più di 5 anni.  
Il 41,4% (di chi ha risposto) lavora in Ikea, mentre il 21,4% nelle pulizie ambienti; i restanti sono 
suddivisi tra Fotovoltaico 6,9%, pulizie 8,6% e manutenzione aree verdi 5,2% e servizi generali 
13,8%.   
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Il grado di soddisfazione relativo al contenuto del proprio lavoro è medio/alto, solo il 6,9% infatti 
si dichiara “poco soddisfatto”; tutti/e gli altri si suddividono in abbastanza (37,9%), molto (32,8%) 
e pienamente (22,4).   
La soddisfazione del livello di autonomia è ancora migliore, in quanto il 72,4% si posiziona tra 
molto e pienamente soddisfatto.  
Anche la struttura organizzativa viene ritenuta soddisfacente da più della metà dei rispondenti 
(65,5% tra molto e pienamente soddisfatti).  
Rispetto ai modi del controllo c’è una parte che si sente “abbastanza” soddisfatta (41,4%), mentre 
più della metà si collocano tra molto e pienamente; il 5% circa si posiziona tra poco e per niente 
(1,7% pari a una persona).  
La competenza professionale dei responsabili è considerata in maniera pienamente e molto 
positiva dalla quasi totalità (81%) dei rispondenti. 
La metà circa di chi risponde ritiene “molto/pienamente” adeguati gli orari di lavoro , poco più di 
un quinto (il 12,1%) li ritiene “poco” adeguati.  
Riguardo agli spazi, poco più di un terzo (34%) si dichiara contento, mentre  il 22% circa  
posiziona gli spazi di lavoro tra il “poco e il per niente” adeguati.  
 
Soci e no 
Mediamente i soci sono più soddisfatti dei non soci (tranne forse che per gli spazi di lavoro), mentre 
i settori dove complessivamente c’è più soddisfazione sembrano essere il FTV e i Servizi generali.  
 
Sei soddisfatto dei contenuti della tua mansione lavorativa? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Poco 4 6,9 

Abbastanza  22 37,9 

Molto  19 32,8 

Pienamente 13 22,4 

Validi 

Totale 58 100,0 
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Sei soddisfatto del grado di autonomia che hai nello svolgimento del tuo lavoro? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Poco 1 1,7 

Abbastanza  15 25,9 

Molto  18 31,0 

Pienamente 24 41,4 

Validi 

Totale 58 100,0 

 

 
 
 
Sei soddisfatto della struttura organizzativa complessiva della cooperativa? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Poco 2 3,4 

Abbastanza  18 31,0 

Molto  21 36,2 

Pienamente 17 29,3 

Validi 

Totale 58 100,0 
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Ti sembrano adeguate le modalità di controllo esercitate sul tuo lavoro?  

 
  Frequenza Percentuale 

 Per niente 1 1,7 

 Poco 2 3,4 

Abbastanza  24 41,4 

Molto  21 36,2 

Pienamente 10 17,2 

Validi 

Totale 58 100,0 
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Sei soddisfatto della competenza professionale e organizzativa dei tuoi dirigenti? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Per niente 1 1,7 

Abbastanza  8 13,8 

Molto  21 36,2 

Pienamente 26 44,8 

Validi 

Totale 56 96,6 

Mancanti Mancante di sistema 2 3,4 

 Totale 58 100,0 

 
 
 
 Ritieni adeguati i tuoi orari di lavoro? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Per niente 1 1,7 

 Poco 7 12,1 

Abbastanza  20 34,5 

Molto  16 27,6 

Pienamente 13 22,4 

Validi 

Totale 57 98,3 

Mancanti Mancante di sistema 1 1,7 

 Totale 58 100,0 
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Sei soddisfatto degli spazi dove lavori? 

 
  Frequenza Percentuale 

 Per niente 5 8,6 

 Poco 8 13,8 

Abbastanza  24 41,4 

Molto  12 20,7 

Pienamente 8 13,8 

Validi 

Totale 57 98,3 

Mancanti Mancante di sistema 1 1,7 

 Totale 58 100,0 
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5.3. I destinatari dei nostri servizi  
 
In oltre un decennio, dall’inizio attività e sino a fine 2010, sono stati assunti complessivamente 79 
soggetti svantaggiati. Di questi: 

- 26 sono tuttora in carico, 
- 4 sono in carico, ma non più come soggetti svantaggiati. 

Gli altri 49 non lavorano più in cooperativa in quanto: 
-  22 erano a tempo determinato o impiegati su appalti che si sono chiusi; 
-  11 hanno trovato lavoro altrove o hanno raggiunto la pensione; 
-  10 non sono andati a buon fine; 
-    6 hanno avuto gravi problemi di salute o sono deceduti. 

 
Classificazione per tipologia delle persone inserite art. 4 L. 381 
 

Al 31/12/2010 
da oltre 
5 anni 

da 3 a 5 
anni 

da 1 a 
3anni 

da 0 a 1 
anno 

A tempo 
determinato 

Rapporti a 
tempo indet. 

chiusi nel corso 
del 2010 

Invalidi fisici  3 1 1 2 3 1 
Invalidi psichici 1 5 3 1   
Soggetti in cura presso 
i servizi psichiatrici    1   
Soggetti in cura presso 
i servizi per le 
dipendenze  2 1 1  1  1 
totale 26 4 8 5 5 4 2 

I rapporti a tempo indeterminato chiusi  nel corso del 2010 si riferiscono – purtroppo – a due decessi. 
 
 
 
Borse lavoro e tirocini formativi effettuati nel 2010 
 

BORSE 
LAVORO/TIROCINI 

NEL 2010 unità 
Rapporti 
rinnovati 

Rapporti interrotti 
prima del tempo 

Trasformati in 
rapporto di 
assunzione 

Invalidi fisici 4  3 1 
Invalidi psichici     
Soggetti in cura presso i 
servizi per le 
tossicodipendenze 1   1 
Area disagio (SIL) 5 3  2 
Totale 10 3 3 4 

 
Nota: un invalido fisico è anche in carico ad un serT – dei 4 invalidi “fisici” 3 avevano anche dei problemi 
relazionali ed emotivi (“non certificati come principali ma significativi per l’inserimento”); dell’area disagio 
vi sono 3 persone con problemi psichici di cui 1 in attesa di certificazione di invalidità.  
 
 
ESITI e VALUTAZIONE  
 
Come si evince dalla tabella soprastante, sono stati realizzati 10  tirocini, di questi: 
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- 1 si è concluso dopo pochi giorni e abbiamo appurato che la persona non era in grado o 
comunque non era motivata 

- 1 si è interrotto intorno alla metà del periodo (dopo circa tre mesi) 
- tutti gli altri sono giunti a termine o hanno avuto una proroga;  
di questi ultimi: 4 sono stati assunti al termine del rispettivi periodo di tirocinio e 3 sono tuttora 
presenti in cooperativa, e 1 ha trovato autonomamente un altro posto di lavoro.  
I dati sotto riportati misurano il raggiungimento degli obiettivi concordati con il/la tirocinante (o 
persona in L.381 da inserire con assunzione) in sede di stesura del Progetto Individualizzato.  
I risultati sono stati rilevati attraverso la scheda di valutazione finale compilata con la 
collaborazione del capo squadra o del capo.  
 
 
1) area delle competenze professionali  
 
Conoscenze riferite alla professione 
specifica 

Precise e ampie o essenziali 4 (40%) 

Capacità manuali Accurate o sufficienti 9 (90%) 
Capacità organizzative Sa organizzarsi, sa organizzare gli elementi 

principali 
6 (60%) 

Impiego e cura dei materiali e degli 
strumenti 

accurato 5 (50%) 

Interesse per il lavoro Appassionato o curioso e attento 8 (80%) 
 
 
2) comportamento sul lavoro: integrazione e rispetto delle regole 
 
Regole e puntualità Rispetta regole e puntualità 9 (90%) 
Impegno e continuità Costante o adeguato alle richieste 6 (60%) 
Comportamento verso i superiori Accetta i suggerimenti e rispetta i ruoli 8 (80%) 
Autonomia lavorativa Svolge il lavoro in autonomia e talvolta lo fa - 

talvolta no 
7 (70%) 

 
 
3) capacita’ relazionali e di gestione delle difficolta’ 
 
Capacità comunicative Comunica con tutti o con alcuni 10 (100%) 
Capacità collaborative Collabora con tutti o comunque nel gruppo 9 (90%) 
Capacità di esprimere il proprio 
vissuto 

Chiede aiuto senza paura  3 (30%) 

 
  
Il dato numerico indica quanti tirocinanti/inserimenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti, tra 
parentesi si rappresenta la percentuale sul totale.   
I punti più deboli risultano essere le conoscenze riferite alla professione e la capacità di esprimere il 
proprio vissuto in termini di capacità di chiedere aiuto.  
Come punti di maggior forza emergono l’interesse per il lavoro, il rispetto delle regole e la 
puntualità e la capacità di comunicare con tutti. Anche le capacità manuali, il rispetto dei ruoli e la 
capacità di collaborare in squadra sembrano essere sostanzialmente positivi. 
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Ulteriori riflessioni 
 
Per meglio valutare gli esiti del lavoro, bisogna considerare che alcune persone presentano 
situazioni molto complesse e che a volte il tirocinio ha, come obiettivo di partenza, la produzione di 
cambiamenti nella vita dei soggetti, al di là dello stretto ambito lavorativo.  
In prospettiva potrebbe essere interessante, per una valutazione più completa, rilevare e misurare 
anche la quantità di tempo e le ore di lavoro dedicate dalle varie figure coinvolte (RIL e tutor 
interni) per il percorso di accompagnamento all’inserimento, per verificare quante risorse sono state 
utilizzate per produrre un determinato risultato. 
 
 
METODOLOGIA INSERIMENTI LAVORATIVI 
 
La cooperativa accoglie inserimenti di persone appartenenti a categorie protette con finalità 
“educative” o con l’obiettivo di un collocamento stabile. 
In questi anni sono state inserite persone appartenenti a varie categorie di disagio: ex 
tossicodipendenti, ex alcolisti, disabili fisici o psichici, ex detenuti, disoccupati di lungo corso, 
stranieri, donne in difficoltà. 
Per la realizzazione degli inserimenti e per l’eventuale successiva integrazione e mantenimento del 
posto,  la cooperativa mette a disposizione la figura del Responsabile dell’Integrazione Lavorativa 
(RIL) che presiede e segue tutto il percorso.  
Si ritiene fondamentale, per il buon esito e l’efficacia dell’inserimento, uno stretto rapporto di 
collaborazione con il Servizio sociale inviante. Questi viene coinvolto durante tutto il percorso: 
dalla stesura del progetto individualizzato ai colloqui e monitoraggi intermedi, alla valutazione 
finale.  
Una volta avvenuto l’inserimento, al fine di garantire la tenuta della postazione, verificare il livello 
di soddisfazione del soggetto inserito e affrontare gli eventuali problemi, la collaborazione con la 
rete dei Servizi, resta fondamentale.  
Tale “tenuta” rappresenta infatti quella che, con i servizi invianti, abbiamo definito come la 
“Integrazione socio – lavorativa”, per evidenziare  come il lavoro in quanto tale, non esaurisca e 
non sia sufficiente (benché necessario) al “ben – essere” della persona e al mantenimento di un 
dignitoso equilibrio psico – fisico. .  
 
Fasi: 

1. segnalazione da parte del Servizio inviante; 
2. colloquio di conoscenza e prima valutazione della persona con il referente dell’ente inviante; 
3. valutazione della compatibilità dell’inserimento con le disponibilità lavorative; 
4. incontro tra RIL,  Responsabile del Servizio/Commessa e candidato/a; 
5. formalizzazione dell’inserimento e definizione del progetto individualizzato; 
6. presentazione dell’attività lavorativa e dell’operatore di riferimento (capo-squadra); 
7. avvio dell’attività lavorativa; 
8. monitoraggio e valutazione periodica (con il soggetto, il Servizio inviante e l’operatore di 

riferimento). 
9. valutazione finale; 
10. assunzione od eventuale accompagnamento in uscita. 
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6. I PORTATORI di INTERESSE ESTERNI 
 
6.1 I Clienti/committenti 
 
Gli Enti Pubblici con i quali sono gestiti servizi nel corso del 2010 
 
In affidamento diretto art. 5 /381 

1. Comune di Cologno Monzese 
2. A.F.O.L Nord Milano Cologno Monzese  e Cinisello Balsamo 
 

In affidamento diretto art. 5/381 mediante Consorzio CS&L 
3. Comune di Sesto San Giovanni  
4. Comune di Cologno Monzese      
5. Comune di Cormano 

 
 
Gli Enti Privati con i quali sono gestiti servizi nel corso del 2009 
 

6. Contratto con IKEA Italia Retail s.r.l.  (in relazione ad una convenzione avviata sulla base 
dell’art. 14 del Dlgs 276/2003). 

7. Subappalto dalla Ditta PR.E.M.A.V. s.r.l. (che si è aggiudicata il Global service sul Comune 
di Cologno Monzese, inglobando anche parte della convenzione precedentemente affidata 
direttamente alla cooperativa). 

 
Inoltre abbiamo realizzato impianti fotovoltaici per 36 privati cittadini e/o famiglie e 9 aziende, 
tra cui 3 imprese sociali no profit. 

 
 
6.2 I rapporti coi Servizi 
 
I Servizi Pubblici con i quali abbiamo lavorato o intrattenuto rapporti nel corso del 2010 
 
SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI 
Provincia di Milano - Ufficio Collocamento Obbligatorio.      
Comune di Cernusco Sul Naviglio - Settore Interventi Sociali - Ufficio Interventi Sociali.  
S.I.S.L. Servizio Inserimenti Socio Lavorativi Distretto di Sesto San Giovanni – Cinisello B.mo. 
Consorzio Sud Ovest Milano per la Formaz. Profess. (ora Afol Sud) sedi di Corsico e Rozzano. 
U.O.I.L. Servizio Inserimenti Socio Lavorativi Pioltello (recentemente trasferitosi a Melzo). 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 
Cologno Monzese- Sesto San Giovanni - Gorgonzola – Bernareggio. 
 
SERVIZI CARCERARI 
SAC (Servizio Accompagnamento Carcere Monza). 
 
SERVIZI PER LE DIPENDENZE 
Sert Cinisello Balsamo - Sert Sesto San Giovanni - Noa Sesto San Giovanni - Sert Gorgonzola - 
Noa Vimercate – Noa Seregno. 
 
SERVIZI SOCIO SANITARI 
Unita' Operativa Mts Osp Sesto San Giovanni.  
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7  ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
7.1 Il trend dei valori della produzione e dei risultati d’esercizio  
 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 

Valore della produzione 
      

829.225  
   

1.047.429   1.162.586   1.503.710  
     

2.331.352  
incremento % 33% 26% 11% 29% 55% 
Reddito netto                               
(già al netto degli eventuali ristorni) 21.763,00 42.929,00 4.602,00 (546,00) 68.054,00 

% sul valore della produzione 2,6% 4,1% 0,4%   2,9% 
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7.2 Riclassificazione dello stato patrimoniale e alcuni indici relativi riferiti agli ultimi tre 
esercizi. 
 
 
 2010 2009 2008 
 attivo attivo attivo 
cassa e banche           1.153,00              138.445,00                84.232,00  
crediti entro 12 mesi        657.313,00              465.008,00              352.074,00  
rimanenze finali        784.762,00                 2.076,00                           -    
ratei e risconti attivi           6.655,00                 6.233,00                 4.368,00  
totale attivo corrente     1.449.883,00              611.762,00              440.674,00  
    
immobilizzazioni        533.360,00              510.660,00              136.766,00  
attivo fisso netto        533.360,00              510.660,00              136.766,00  
    
  passivo   passivo   passivo  
debiti entro 12 mesi     1.291.783,00              549.751,00              304.301,00  
ratei e risconti passivi                     -                   1.517,00                           -    
passivo corrente     1.291.783,00              551.268,00              304.301,00  
    
tfr        193.317,00              149.313,00              152.922,00  
debiti oltre i 12 mesi        266.442,00              302.414,00                           -    
passivo medio lungo termine        459.759,00              451.727,00              152.922,00  
    
patrimonio netto        231.701,00              119.427,00              120.217,00  
    
attivo     1.983.243,00           1.122.422,00              577.440,00  
passivo     1.983.243,00           1.122.422,00              577.440,00  
    
capitale circolante netto        158.100,00                60.494,00              136.373,00  
    
indice di liquidità secondaria                   1,12                        1,11                        1,45  
    
margine di struttura secondario         158.100,00                60.494,00              136.373,00  
    
autocopertura delle immobilizzazioni  43% 23% 88% 
    
copertura globale delle immobilizzazioni  130% 112% 200% 
    
grado di indebitamento                  6,73                        7,15                        2,53  

 
E’ necessario segnalare, al fine di meglio comprendere i dati sopra riportati, che dei quasi 800 mila 
euro di rimanenze finali, oltre 700 mila sono rappresentati da acconti fatturati a clienti per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici non ancora ultimati o ancora da avviare. Tale importo fa 
crescere conseguentemente anche il dato dei debiti e quindi del passivo corrente. 
Per questa ragione si è ritenuto di omettere tra gli indici quello della liquidità primaria e il margine 
di struttura. 
Merita di essere evidenziato il patrimonio netto, che è quasi raddoppiato, in relazione sia agli utili 
del 2010 che all’operazione di ricapitalizzazione effettuata mediante i Fondi regionali Jeremie, a cui 
hanno aderito 11 soci/e. Di conseguenza sono migliorati gli indici di solidità. 
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7.3. Riclassificazione del conto economico e alcuni indici relativi riferiti agli ultimi tre e sercizi. 
 

 
 2010 2009 2008 

 VALORE PRODUZIONE        2.331.352,00   1.503.710,00   1.162.586,00  
    
 ACQUISTI          819.081,00      179.501,00        24.512,00  
 VARIAZIONI RIMANENZE  -         63.366,00                   -                     -    
 SPESE PER SERVIZI          173.377,00      180.956,00      131.048,00  
 SPESE GODIMENTO BENI TERZI              2.813,00        10.953,00        14.162,00  
 ONERI DIVERSI GESTIONE            23.574,00        17.514,00        20.379,00  
 TOTALE COSTI          955.479,00      388.924,00      190.101,00  
    
 VALORE AGGIUNTO        1.375.873,00   1.114.786,00      972.485,00  
    
 MANODOPERA        1.126.483,00   1.009.402,00      886.920,00  
 ACCANTONAMENTO  TFR            66.793,00        60.794,00        49.332,00  
 ALTRI COSTI (borse lavoro)            49.438,00            417,00        23.801,00  
 MARGINE OPERATIVO LORDO          133.159,00        44.173,00        12.432,00  
    
 AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI            45.856,00        34.150,00        17.916,00  
    
 REDDITO OPER. GESTIONE 
CARATT.            87.303,00        10.023,00  -      5.484,00  
    
 PROVENTI FINANZIARI                 115,00            256,00         1.857,00  
 ONERI FINANZIARI            13.785,00        13.749,00         2.559,00  
    
 REDDITO LORDO DI 
COMPETENZA  73.633,00 (3.470,00) (6.186,00) 
    
 PROVENTI STRAORDINARI                 190,00         3.420,00        13.731,00  
 ONERI STRAORDINARI              5.769,00            496,00         2.943,00  
    
 REDDITO ANTE IMPOSTE  68.054,00 (546,00) 4.602,00 
    
 IMPOSTE                         -                     -                     -    
    
 REDDITO NETTO  68.054,00 (546,00) 4.602,00 
    
redditività capitale proprio (ROE) 38% 8% -5% 
    
redditività capitale investito (ROI) 4,4% 0,9% -0,9% 
    
redditività delle vendite (ROS) 3,7% 0,7% -0,5% 
    
oneri finanziari sulle vendite 0,6% 0,9% 0,2% 

 
In deciso miglioramento la dimensione reddituale, come è evidente sia dal valore del reddito 
operativo della gestione caratteristica che dagli indici. Resta bassa, anche riducendosi rispetto al 
2009, nonostante la crescita significativa del valore della produzione, l’incidenza degli oneri 
finanziari. 
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7.4 Schema del VALORE AGGIUNTO  e determinazione della ricchezza da distribuire 
 
 
 

A Valore della produzione     2.164.402,00  
B Acquisti e variazione rimanenze        755.715,00  
C servizi e godimento beni terzi        160.276,00  
D altri costi gestionali           7.018,00  

A - B - C - 
D Valore aggiunto lordo caratteristico     1.241.393,00  
   

E Valore aggiunto lordo caratteristico     1.241.393,00  
F proventi finanziari              115,00  
G saldo gestione straordinaria -         5.577,00  

E + F +G Valore aggiunto globale lordo     1.235.931,00  
   

H Valore aggiunto globale lordo     1.235.931,00  
I ammortamenti e accantonamenti          45.856,00  

H - I Valore aggiunto netto      1.190.075,00  
   

L Valore aggiunto netto      1.190.075,00  
   

M contributi da enti pubblici          17.560,00  
N contributi da enti privati        148.789,00  
O 5 per mille              600,00  

M +N + O Prelievo ricchezza dalla comunità        166.949,00  
   
P Prelievo ricchezza dalla comunità        166.949,00  
   

L + P Ricchezza da distribuire     1.357.024,00  
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Distribuzione della ricchezza 
 
Organizzazioni no profit          25.047,62  

per prestazioni di servizi 
                 

8.350,00  

liberalità 
                 

2.100,00  

quote associative 
               

12.556,00  

fondi mutualistici 
                 

2.041,62  
Enti ed Amministrazioni statali           1.900,00  

imposte e tasse dell'esercizio 
                 

1.266,00  
altre spese   

penali 
                    

634,00  

iva indetraibile 
                            

-   
Finanziatori          13.785,00  

banche e finanziarie 
               

13.785,00  
soci                     -    

Impresa sociale (nostra coop.)          66.012,38  

utile/perdita d'esercizio 
               

66.012,38  
Risorse umane     1.250.279,00  

retribuzioni e oneri soci lav. dip.  
             

643.363,00  

retribuzioni e oneri soci lav. dip. certificati 381 
             

144.891,00  

retribuzioni ed oneri dip. non soci 
             

303.684,00  

retribuzioni ed oneri dip. non soci certificati 381 
             

101.307,00  

ristorno ai soci 
               

49.438,00  

inail volontari 
                      

32,00  

compensi collaboratori co.pro 
                 

3.018,00  

prestazioni occasionali 
                            

-   

collaborazioni professionali 
                

4.546,00  

Ricchezza distribuita     1.357.024,00  
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Riepilogo 
 
Organizzazioni no profit          25.047,62  
Enti ed Amministrazioni 
statali           1.900,00  
Finanziatori          13.785,00  
    
Impresa sociale (nostra coop.)          66.012,38  
Risorse umane     1.250.279,00  
ricchezza distribuita     1.357.024,00  
 
 
Rapporto tra risorse umane ed altri destinatari 
 

Risorse umane 
             
954.643,00  70,3% 

Risorse umane certificate 381 
             
246.198,00  18,1% 

altri partecipanti/destinatari 
             
156.183,00  11,5% 

 
 

partecipazione alla distribuzione della ricchezza: 
rapporto tra risorse umane ed altri destinatari

Risorse umane

Risorse umane certif .
381

altri
partecipanti/destinatari

 
 
 
 
Rapporto tra soci/e ed altri destinatari 
 
 
soci        643.363,00  47,4% 
nostra cooperativa          66.012,38  4,9% 
altre organizzazioni non profit          25.047,62  1,8% 
altri partecipanti/destinatari        622.601,00  45,9% 
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partecipazione alla distribuzione della ricchezza: 
rapporto tra soci, organizzazioni no profit e altri 

destinatari

soci

nostra cooperativa

altre organizzazioni non
profit

altri
partecipanti/destinatari

 
 
 
 
8  PROSPETTIVE FUTURE 
 
Per la prossima edizione del Bilancio Sociale il Consiglio d’amministrazione si propone di integrare 
il documento indagando i livelli di soddisfazione dei committenti e clienti e dei servizi invianti.  
 
 
9. APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE  
 
Il presente Bilancio sociale è stato illustrato ed approvato nell’assemblea soci/e del 18 maggio 
2011. 


