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BILANCIO SOCIALE 
 

 
 

 
1. PREMESSA 

 
 

 
Il Bilancio sociale è e può essere tante cose; rivolgersi a tanti interlocutori differenti, essere 
“costruito” in modi diversi, rispecchiare fedelmente le linee guida o essere anche un po’ creativo. 
 
Per noi che siamo cooperativa sociale è fondamentale, non solo perché lo prevedono le “regole” a 
cui dobbiamo attenerci, ma soprattutto perché se guardassimo solo i numeri del bilancio 
civilistico, questi, da soli, “racconterebbero” ben poco della nostra impresa, dei risultati che 
“produciamo” e del valore che creiamo. 
 
Facciamo il bilancio sociale perché, prima di tutto per noi, è importante raccontare e misurare i 
risultati sociali che produciamo, non solo quelli economici, perché la ragione prima è sempre la 
persona e se non tornano le persone, i conti non tornano mai. E anche per raccontare il nostro 
valore … perché un po’ ce lo meritiamo. 
 
L’intento è quello di far sì che tutti e tutte noi, grazie alle narrazioni parziali, ma sensate, di queste 
pagine possiamo trovare un senso più grande al nostro lavoro, al nostro impegno e alle nostre 
fatiche, affinché siano generative e non diventino sofferenze.  
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA – CARTA D’IDENTITA’ 
 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE   COOPWORK cooperativa sociale ONLUS 
 
DATA COSTITUZIONE   12/10/1995 
 
DATA AVVIO ATTIVITA’  1 GIUGNO 1997 
 
TIPOLOGIA    cooperativa sociale di tipo B 
 
ULTIMA MODIFICA STATUTARIA 17/02/2009  
MODELLO di RIFERIMENTO  S.p.A.  
 
SEDE LEGALE    Sesto San Giovanni – Via D. Manin 350/6 
 
SEDE 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 Impr. di Pulizia – Fascia sino a 361.520,00 € 

Albo trasportatori  
Albo Nazionale gestori ambientali sez. Regione Lombardia 

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

 
ALTRE PARTECIPAZIONI  B.C.C di Sesto San Giovanni 
     Banca Popolare Etica  
        
CODICI ATECO    81.29.99 
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3. RELAZIONE di MISSIONE 

 
 
3.1  (ex) Scopo Sociale (dello Statuto) 

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. 
 
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. 
 
 
3.2  (ex) Mission  
 
COOPWORK è un’impresa sociale che:  
 

- Realizza integrazione sociale e lavorativa,  
- Produce benessere sociale ed economico a favore dei propri soci e della collettività 

attraverso il lavoro, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate 

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

 

3.3. Codice etico (ex D.Lgs. 231/2001) 

 
COOPWORK si ispira ai valori di democraticità e partecipazione, volontarietà di adesione alla 
Cooperativa, partecipazione economica dei soci e gestione trasparente, parità di condizione dei 
soci, promozione ed educazione alla cooperazione, responsabilità e impegno verso la comunità.  
 
COOPWORK, tutela e promuove i principi di equità, eguaglianza, dignità e integrità della persona e 
contrasta ogni discriminazione basata su sesso, nazionalità, religione, opinioni personali e 
politiche, età, salute e condizioni fisiche e economiche. 
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4. IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Il consiglio d’amministrazione è stato nominato nell’assemblea soci/e del 25 maggio 2018 e 
rimarrà in carica per tre esercizi.  
La presidente ricopre tale carica dal maggio 2015. 
 
Nel corso del 2019 si è riunito 20 volte. 
 

Nome e cognome In carica dal: Socio/a dal: 
SCANDOLA RINA (Presidente) 13/05/2009 18/07/2007 

 TUMIATI ELIO (vicepresidente) 27/04/2006 23/05/2005 
 TUMIATI DANIELE       12/10/1995 Socio fondatore  

 DI PIERRO ROBERTA 13/05/2003 02/09/1999 
 PREMOLI MARIA PIA 24/05/2012 18/06/2007 

CANAFOGLIA LORENZO 21/05/2015 15/03/2010 
TAGLIABUE FABRIZIO 25/07/2019 28/05/2019 

 
L’assemblea riunitasi il 29 novembre 2019 ha deliberato di nominare a comporre il collegio 
sindacale, che resterà in carica per il triennio 2019-2021, quindi fino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2021, i dottori: 
 
 

Nome e cognome In carica dal: Carica 
MARCO MARIANI 29/11/2019 Sindaco effettivo 

PIERPAOLO MATTEO 
MERIGGI 

29/11/2019 Sindaco effettivo 

DANIELE FRANCHINA 29/11/2019 Sindaco effettivo 
TURRI MAURO 

GRAZIANO 
29/11/2019 Sindaco supplente 

CROCI ALBERTO 29/11/2019 Sindaco supplente 
  

 
5. I PORTATORI di INTERESSE INTERNI 

 

PRESENZE ASSEMBLEE 28 - mag 8 - lug 5-nov  29 - nov 

in proprio 31 25 29 25 

per delega 10 12 17 14 

su totale soci con diritto voto 67 66 82 81 

percentuale presenze 61% 56% 56% 48% 

 
Quest’anno abbiamo fatto quattro assemblee, nel 2018 erano state 4. 
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I numeri degli ultimi 3 anni 
 
 
 
I soci e le socie 

2017 2018 2019 
54 70 85 

 
Qui è compreso in tutti e tre gli anni un socio persona giuridica (Cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione). 
 
 
Il Capitale sociale: 

2017 2018 2019 
 €   56.400,00  € 60.725,00 85.475€  

  
 
Raffronto soci/e – non 

 2017 2018 2019 

Soci lavoratori e 
volontari  53 69 84 

Dipendenti  42 38 53 

Totale 95 107 108 

 
I soci volontari sono 29, con una grossa adesione nel corso del 2019 per solidarietà con 
cooperativa e per contribuire all’incremento di capitale sociale necessario. 
 
 
Prestito ai soci/e 

2017 2018 2019 

Somma prestata 
 
2.000,00  

  
7.100,00 

 
6.630,00 

n. soci/e 
beneficiari 4 8 

 
10 

 
 

Una fotografia delle lavoratrici e dei lavoratori di cooperativa 
 

 
tempo pieno part time totali 

Soci - lav 24 31 55 

dipendenti 9 23 32 

dipend. t. det. 6 15 21 

totali 44 68 108 
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tipologia  tempo pieno part time totali 

Soci - lav. 20 11 31 

soci - lav. 38 3 21 24 

dipend. 17 13 30 

dipend. 381 1 22 23 

 totali  41 67 108 

 
 

 
 

 
 
Nel corso del 2019 abbiamo dato lavoro a 22 lavoratori/trici disoccupati, uno di questi è stato 
assunto a tempo indeterminato.  
 

Fascia d’età Unità 

20 - 30 anni 17 

31 - 40 anni 12 

41 – 50 anni 30 

51 – 60 anni 37 

Oltre i 60 anni 12 

Totale 108 
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Il 45% dei lavoratori e delle lavoratrici in cooperativa sono over 50. L’età media è di 49 anni (2 in 
più dello scorso anno).  
 
Genere 
In cooperativa c’è una netta prevalenza nel numero di lavoratori rispetto alle lavoratrici: 91 
uomini e sole 17 donne. Come si evince dalla tabella del Consiglio di Amministrazione, questo 
rapporto è però più bilanciato nei ruoli decisionali; il Consiglio è infatti composto da 4 uomini e 3 
donne, e la presidente è donna. 
 
Multietnicità 
Dei 108 lavoratori e lavoratrici, 30 sono extra Unione europea. 
 
 

I numeri della nostra Mission 
 
Rapporto lavoratori svantaggiati e non (non sono qui conteggiate le borse lavoro  
 

lavoratori Unità 
Inserimenti art. 4 L.381 47 
Altri lavoratori 61 

 

 
 
Coopwork nel 2019 passa dalla percentuale del 72% del 2018 al 77% di lavoratori svantaggiati 
sugli altri lavoratori. Evidenziato in altri termini: ogni 10 altri lavoratori, quasi 8 sono svantaggiati 
o, calcolati sul totale, ogni 10 lavoratori complessivi, quasi 5 di questi sono svantaggiati   
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Inserimenti lavorativi: quanto abbiamo fatto fin qui. 
 
In quasi 23 anni di attività e sino a fine 2019, la cooperativa ha maturato una grande esperienza, 
assumendo complessivamente 158 soggetti svantaggiati. Di questi 158: 
 
-         47 sono tuttora in forza  
-         4 non sono più considerati soggetti svantaggiati (in quanto ex detenuti, non più sottoposti a 
misure restrittive), di questi 2 sono ancora in forza. 
 
Gli altri non lavorano più in cooperativa in quanto:  
-       48 erano a tempo determinato,  
-       14 erano impiegati su appalti che si sono chiusi, 
-       19 hanno trovato lavoro altrove,  
-         5 hanno raggiunto la pensione, 
-         10 sono stati licenziati per motivi disciplinari o per sopravvenuta inidoneità alla mansione  
-         3 non sono andati a buon fine, 
-         7 hanno avuto gravi problemi di salute o sono deceduti 
-         1 ha rassegnato le dimissioni per motivi personali 
 
Dei 47 in forza, 38 hanno cominciato con un periodo di tirocinio e attualmente sono così suddivisi: 
 

soci lav. dipendenti totali 
Tempi indeterminati 24 14 38 
Tempi determinati 9 9 
Totali 24 23 47 

 
 
Provenienza: da dove vengono, dal punto di vista occupazionale?  
 

prima di lavorare 
 in cooperativa 

Soggetti 
svantaggiati 

Part time in altra azienda 2 
Tempo determinato in altra azienda 2 
Borsa lavoro in altra azienda 9 
Disoccupati 34 
Totale 47 

  
 
I 34 disoccupati, da quanto tempo erano tali? 
 

da quanto tempo disoccupati 
Almeno sei mesi 14 
1 anno 8 
3 anni 3 
4 anni 3 
5 anni 3 
6 anni 1 
>10 anni 2 
Totale 34 

I tirocini. 
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Nel corso del 2019 ne abbiamo realizzati 44. Di questi, 3 persone sono state assunte a tempo 
indeterminato.  
 
I numeri dei tirocini nel tempo. 
 
Questi siamo in grado di ricostruirli solo dal 2010 e sono 258. 
 

anni N.° inserimenti 
2010 10 
2011 14 
2012 15 
2013 21 
2014 22 
2015 32 
2016 27 
2017 35 
2018 38 
2019 44 

 
 
 
Dati sulla formazione 
Durante il 2019 sono state erogate 397,5 ore a 86 dipendenti (19 donne per il 24,8% delle ore e 67 
uomini per il 75,2% delle ore) e 196 ore ai tirocinanti di cui 88 sulla 81/08. 
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CLIMA e LIVELLI di SODDISFAZIONE INTERNI 
 
 
Cooperativa annualmente sottopone ai propri lavoratori e lavoratrici un questionario per rilevare 
la soddisfazione sull’anno precedente. 
Quest’anno l’esplosione della pandemia COVID -19 ci ha portati a concentrarci nel garantire la 
tutela e la sicurezza delle donne e degli uomini che lavorano in cooperativa, nel presidiare le 
decisioni dei nostri clienti sulle aperture e sulle eventuali modifiche al servizio, per riuscire così a 
garantire la sostenibilità della cooperativa, decidendo di soprassedere sull’invio di questionari. 

 
 
 
 

6. IL VALORE AGGIUNTO 
 
Questa riclassificazione del conto economico indica come viene prodotta la “ricchezza” dalla 
cooperativa, mettendo in evidenza la quantità distribuita alle risorse umane. 
 

Valore della produzione   2.289.930,00  

Acquisti/servizi/affitti  
              
530.191,00  

Valore aggiunto lordo caratteristico   1.759.739,00  

proventi finanziari 
                  
1.263,00  

Valore aggiunto globale lordo   1.761.002,00  

ammortamenti e accantonamenti 
                
81.343,00  

Valore aggiunto netto    1.679.659,00  

Prelievo ricchezza dalla comunità 
              
209.818,00  

oneri finanziari 
                
18.114,00  

gestione straordinaria 
                
70.134,00  

Ricchezza da distribuire   1.941.497,00  
 
 
 

Risorse umane 1.320.526,27         71,5%
Risorse umane certif. 381 526.818,64            28,5%
totale 1.847.344,91         100,0%  
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ai soci/e 1.006.575,54         54,5%

ai dipendenti 840.769,37            45,5%
totale 1.847.344,91         100,0%  

 

 
 
 

7. I PORTATORI di INTERESSE ESTERNI 
 
Rilevazione soddisfazione referenti enti invianti e rilevazione soddisfazione clienti/committenti 
 
Cooperativa annualmente sottopone ai referenti degli enti invianti ai clienti e committenti un 
questionario per rilevare la soddisfazione sull’anno precedente. 
Quest’anno l’esplosione della pandemia COVID -19 ci ha portati a concentrarci nel garantire la 
tutela e la sicurezza delle donne e degli uomini che lavorano in cooperativa, nel presidiare le 
decisioni dei nostri clienti sulle aperture e sulle eventuali modifiche al servizio, per riuscire così a 
garantire la sostenibilità della cooperativa, decidendo di soprassedere sull’invio di questionari. 
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8. TAVOLI DI LAVORO E SVILUPPO DI RETI – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O EVENTI 
 
Coopwork ha costituito insieme a Solaris Lavoro e Ambiente e Cooperativa Millemani una rete 
informale allo scopo di rafforzare la propria presenza sulla Provincia di Monza Brianza proponendo 
convenzioni in Art. 14 sulla provincia stessa. E’ stato realizzato un video esplicativo e promozionale 
visibile sul sito Abilinrete della provincia di Monza Brianza. 
 
Su Milano Coopwork partecipa alla rete di Cooperative denominata “fil rouge”; Sei Cooperative 
Sociali e una associazione che si presentano in una logica di partenariato per puntare alla 
diffusione della conoscenza dello strumento dell’art. 14 e delle sue opportunità. 
 
Nel 2019 Coopwork è stata invitata da Celav, nell’ambito di un progetto formativo, a portare la 
propria esperienza nelle attività in commesse in convenzione art.14 alle cooperative sociali della 
provincia di Bologna.  
A settembre il responsabile commerciale di Coopwork è stato invitato da Città Metropolitana di 
Milano ad una formazione ai “promoter 68” allo scopo di portare l’esperienza di Coopwork 
nell’ambito dell’art.14, specialmente riguardo ai rapporti, aspettative e richieste e si vengono ad 
attivare verso le aziende profit. Tali figure, assunte da Città Metropolitana, saranno investite a 
richiamare le aziende al rispetto della legge 68, proponendo ed illustrando le possibilità che le 
normative offrono, compresa la convenzione in art.14.  
Coopwork partecipa come partner al bando di Fondazione Cariplo “abili al lavoro” con capofila il 
consorzio CS&. Il progetto, già approvato nel 2019, partirà a settembre ed ha l’obiettivo di 
migliorare gli inserimenti lavorativi nel territorio della Martesana attraverso azioni di marketing, 
sviluppo e progettazione di azioni mirate verso le aziende dell’area interessata per l’avvio di 
commesse in art.14. 
Per lo stesso bando di Fondazione Cariplo  Coopwork partecipa con un’altra rete di cooperative e 
con capofila la cooperativa Alveare di Novate Milanese alla promozione e sviluppo dell’art.14 
nell’area di Milano e Monza. Il progetto, presentato a fine 2019 ed inizialmente bocciato, è stato 
ripresentato a FC con le indicazioni di miglioramento che la Stessa FC ha indicato. Siamo in attesa 
dell’esito. 
 

9. PROSPETTIVE PER IL 2020 
 
Il periodo di incertezza causata dalla pandemia coronavirus ha ovviamente avuto ripercussioni 
anche sulla nostra cooperativa modificando i nostri propositi e i traguardi che ci eravamo posti.  

L’obiettivo più importante del 2020 è pertanto quello di contenere il più possibile i contraccolpi 
derivanti dalla crisi conseguente alla pandemia, sul bilancio di cooperativa e sui posti di lavoro che 
ci proponiamo di salvaguardare, in riferimento particolarmente agli operatori che svolgono la loro 
attività nella ristorazione alberghiera, nell’agenzia viaggi e in un appalto pulizie ambienti che tarda 
a riprendere. Abbiamo da subito attivato la richiesta di sostegno al reddito per tutti i lavoratori 
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coinvolti e, sul fronte dell’emergenza sanitaria, continueremo a formare ed informare chi lavora in 
cooperativa seguendo le indicazioni contenute nei vari Decreti emanati dal Consiglio dei Ministri e 
sempre in accordo con il nostro Medico Competente.  

Sempre a causa dell’emergenza covid-19, le attività dei tribunali hanno subito un forte 
rallentamento e pertanto non ci sono novità in merito all’andamento delle sentenze d’appello 
nella causa che ci vede coinvolti. Ci auguriamo non si vada oltre l’autunno 2020. 

Nonostante il periodo difficile, c’è una buona notizia: abbiamo firmato un nuovo contratto in 
art.14 con un’azienda di Rho che partirà a metà luglio. Nel corso del 2019 abbiamo acquisito 5 
nuovi appalti in art 14.   

Abbiamo recuperato parte della perdita portata a nuovo e stiamo continuamente monitorando 
l’attività della nostra Autofficina a Brugherio che ha, inevitabilmente, risentito della fase di 
chiusura totale. 

Ci stiamo anche attivando per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dal 
governo per le piccole e media imprese. 

A fine novembre 2019 è stato effettuato con l’ente di certificazione RINA l’audit di mantenimento 
della certificazione. Il sistema di gestione per la qualità è stato valutato conforme ai requisiti della 
norma ISO 9001:2015 e coerente con la specificità della nostra organizzazione. 
 
  

10. APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE 
 
Il presente Bilancio sociale è stato illustrato ed approvato nell’assemblea soci/e del 9 luglio 2020 


