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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. 
Da quest’anno per le cooperative sociali, in base alla delibera della Regione Lombardia n° 5536 del 
2007, è diventato obbligatorio redigere il Bilancio Sociale, ai fini del mantenimento dell’iscrizione 
nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali. 
 
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  
 
Per la redazione del Bilancio sociale edizione 2008, il Consiglio ha valutato opportuno ispirarsi alle 
Linee guida emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale con il Decreto attuativo del 21/01/2008. 
Abbiamo rilevato come queste non si discostino molto dall’impostazione delle precedenti edizioni, 
ma ci è sembrato utile provare ad uniformarci.  
L’obiettivo che ci siamo proposti è fondamentalmente quello informativo e comunicativo con 
particolare attenzione agli stakeholder interni, ma vorremmo che quest’anno questa valenza 
informativa e comunicativa fosse estesa anche agli stakeholder 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 2008, anche in relazione a quanto sopra esposto, abbiamo 
proceduto come segue. 

1. Nell’ambito di un consiglio d’amministrazione informale è stata presa visione delle linee 
guida e sono stati definiti gli obiettivi per l’edizione 2008 ed ipotizzato il percorso per il 
2009. 

2. Sono stati incaricati il Presidente, il Vicepresidente ed il consigliere addetto agli inserimenti 
lavorativi di raccogliere ed elaborare i dati. 

3. Il consiglio d’amministrazione ha rivisto la proposta del Bilancio Sociale da portare in 
assemblea. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA – CARTA D’IDENTITA’ 
 
 
RAGIONE SOCIALE   CoopWork Coop.soc. ONLUS 
 
DATA COSTITUZIONE   12/10/1995 
 
TIPOLOGIA    cooperativa sociale di tipo B 
 
ULTIMA MODIFICA STATUTARIA 13/12/2004 * 
MODELLO di RIFERIMENTO  Srl ** 
 
SEDE LEGALE  e AMMINISTRATIVA Sesto S. Giovanni –  Via 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 Legacoop 
 
CONSORZI di APPARTENENZA  CS&L Consorzio Sociale 
     Consorzio Elosole 
      
ALTRE ADESIONI    Associazione  Lavoro e Integrazione 

 
 

ALTRE PARTECIPAZIONI  B.C.C di Sesto S.G.         
 
CODICE ATECO   96.09.09 
 
BASE SOCIALE:   lavoratori e lavoratrici  49 
     volontari     3 
     persona giuridica     1 
 
 
* nel corso del 2009 (17/02/09) è stata deliberata un’ulteriore modifica statutaria 
 
** in base alla modifica di cui sopra si è passati al modello Spa 
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2.1 Oggetto Sociale 
 

Ex ART. 4  Statuto sociale 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, 

attraverso le seguenti attività: 

a) pulizia e custodia di stabili civili ed industriali; 

b) pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici; 

c) attività nell’area della ristorazione: gestione mense, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici; 

d) attività nell’area delle coltivazioni florovivaistiche; 

e) attività di giardinaggio e di manutenzione delle aree a verde; 

f) attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori diversi in appartamenti, uffici e stabili civili; 

g) servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi, servizi di pony express, consegna a 

domicilio; 

h) attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per 

conto terzi; 

i) erogazione di servizi nell’area dell’editoria, dell’informatica e della telematica; 

j) attività di equitazione e custodia animali; 

k) attività nei settori del turismo e agriturismo; 

l) traslochi; 

m) raccolta e sgombero di rifiuti e riqualificazione ambientale; 

o) gestione di corsi di formazione professionale rivolti a giovani e adulti disoccupati o inoccupati, con particolare 

attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale; 

p) produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi dell’arte, della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, 

dell’animazione e formazione sociale, del tempo libero e dello sport;  

q) finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali come previsto all’art. 11 della L. 381/91, anche attraverso la 

promozione e l’adesione a consorzi sociali e federazioni nazionali. 

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti 

gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale – come attività  

comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità 

di svolgimento di attività che la legge, riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate 

e/o iscritte in appositi albi od elenchi – necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia 

direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 

esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, 

sotto ogni forma. 
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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. 
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Coopwork produce benessere sociale ed economico a favore dei propri soci e della collettività attraverso il lavoro, con 

particolare attenzione alle persone svantaggiate. 

Coopwork produce qualità tecniche e sociali grazie allo scambio e confronto tra risorse, competenze e culture diverse. 

Coopwork si impegna a: 

- 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, tra i quali la stessa Milano, Cinisello, Carugate, Corsico, Pioltello, Cernusco, 
Monza, Settimo M.se, Gorgonzola, Cormano, Agrate, Limbiate, Novate M.se. 
 
 
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 prestano 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 M.se, 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, con la scommessa di riuscire 
nell’intento di dare lavoro ai giovani coinvolti, realizzare inserimenti lavorativi di soggetti 
svantaggiati e garantire la sostenibilità economica (dal 2000 al 2005). 
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4. GOVERNO E STRATEGIE 
 
 
4.1 Previsioni statutarie* 
 
Ex art 27  
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un 
consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, su decisione dei soci in sede di 
nomina. 
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere 
affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia 
scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i 
soci cooperatori. 
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, 
comunque non superiore a tre esercizi. 
Spetta all’Assemblea stabilire gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per l’attività 
collegiale. 
Gli amministratori possono essere rieletti. 
Il Consiglio d’amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della cooperativa, salvo quanto per legge o statuto è espressamente riservato alle 
competenze dell’assemblea. 
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, oppure ad un Comitato esecutivo. 
 
* si ribadisce che sino alla modifica statutaria deliberata dall’assemblea straordinaria del 
17/02/09 lo statuto faceva riferimento al modello srl. Contestualmente all’approvazione del  nuovo 
statuto è stato eletto anche il revisore contabile ( ex art 36 nuovo statuto:   Il controllo contabile – 
nel caso in cui non venga nominato il Collegio Sindacale - è esercitato da un revisore contabile 
……. ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., anche questi nominato dall’assemblea) 
che è intervenuto già sulla chiusura del bilancio 2008. 
 
 

4.2 Il consiglio d’amministrazione  
 
Il consiglio d’amministrazione che era in carica nel 2008 è stato nominato nell’assemblea soci/e del 
27 aprile 2006 ed è decaduto con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2008.  
 
Era composto da 5 uomini e da 2 donne, 6 soci/e  lavoratori/trici ed un socio volontario. 
 
Nel corso del 2008 si è riunito 12 volte, con una presenza media di 5,8 consiglieri/e ad incontro. 
 
 
Nominativi 
 
 
Nome e cognome In carica dal: Socio/a  dal: 

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

DANIELE TUMIATI      (Vicepresidente) 12/10/1995 Socio fondatore  
IGNAZIA COSENZA 06/05/1998 Socio fondatore  
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RICCARDO DE  FACCI 12/10/1995 Socio fondatore  
ROBERTA DI PIERRO 13/05/2003 02/09/1999  

ELIO TUMIATI 27/04/2006 23/05/2005  

PAOLO NEGRI 27/04/2006 23/05/2005 

 
Il consiglio è stato poi rinnovato nel corso dell’assemblea del 13 maggio 2009 con un’uscita di un 
socio fondatore ed un nuovo ingresso. 
 
Riepilogo sul ricambio  
 
 Dal mandato 

appena 
terminato 

Da 2 
mandati 

Da 3 
mandati 

Da 4 
mandati 

oltre 

Consiglieri/e 2 1 0 1 3 
 
Il Presidente ricopre tale carica a decorrere dalla costituzione della cooperativa. 
 
Il presidente, il Vicepresidente ed i consiglieri De Facci e Cosenza (nel corso del 2008) erano anche 
Amministratori delegati, sulla base della delibera di conferimento poteri della seduta del consiglio 
d’amministrazione del 22/05/2006. 
 
 

4.3 Organi di controllo: il revisore contabile 
  
Come sopra spiegato nel paragrafo 4.1, in relazione alla recente modifica statutaria 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), che ha provveduto alla stesura della 
Relazione del revisore già per la competenza dell’esercizio 2008.  
 

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° %   

23/04/2008 29 60% 5 10% 34 71% 48 

18/12/2008 26 48% 7 13% 33 61% 54 

 media 27,5 54% 6 12% 33,5 66% 51 
 media 2007* 21 55% 2 5% 23 61% 38 
 
* nel  2007 si è tenuta una sola assemblea. 
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4.5  Organigramma e struttura di governo 

 
 

  
 

ASSEMBLEA 

CDA 

PRESIDENTE 

RSPP RESPONSABILE QUALITÀ 

DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA 

DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE SVILUPPO 
COMMERCIALE 

 

DIRETTORE TECNICO 

CAPO SQUADRA “VERDE” 
 

CAPO SQUADRA PULIZIE 
AMBIENTI 

 

RESPONSABILE INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

 

SQUADRA PULIZIE 
AMBIENTI 

 

CAPO SQUADRA 
 

SQUADRA PULIZIE SQUADRA “VERDE” 
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4.6 Strategia ed obiettivi gestionali. 
 
Obiettivo principale è, e sarà per i prossimi due anni, l’avvio e la stabilizzazione del nuovo settore 
delle energie rinnovabili. Il Consiglio ritiene che ci siano buone possibilità di posizionare bene la 
nostra cooperativa su questo settore del mercato e che le necessarie risorse da investire in avvio su 
questo progetto non dovrebbero pesare sulla situazione economica complessiva di cooperativa, 
anche considerando il contributo ottenuto dalla Fondazione Cariplo per la fase di start up. 
Altro settore che deve essere rilanciato è quello del verde. Nel corso del 2008 siamo riusciti a far 
partire una nuova commessa con il Comune di Sesto (tramite il consorzio CS&L), ma bisogna 
riuscire ad estendere le attività, anche per meglio ammortizzare i costi degli investimenti 
strumentali effettuati. Inoltre è entrato un po’ in sofferenza il settore delle pulizie del verde (anche 
in relazione alla riduzione della commessa sull’Idroscalo che poi nel corso della prima metà del 
2009 è addirittura andata a chiudersi) e sarà pertanto necessario da un lato riorganizzare le attività al 
fine di ridurre  i costi e dall’altro puntare ad ottenere nuovi lavori (anche con la speranza di poter 
riassumere i soci che erano impegnati sulla commessa dell’Idroscalo). 
Il settore delle pulizie ambienti è invece in fase di espansione: consolidate le convenzioni con il 
Comune di Cologno e con L’Afol, sono state acquisite due nuove commesse (sempre mediante 
consorzio) con i Comuni di Cernusco e Cormano (anche se quest’ultimo nel corso del 2009). Il 
prossimo obiettivo sarà quello di portare a casa l’importante rinnovo dei contratti con Ikea per i 
servizi di lavaggio stoviglie (che sul 2008 ha rappresentato circa il 40% del nostro fatturato). 
L’intento resta quello di consolidare e sviluppare – laddove possibile – tali attività.   
 
Rafforzamento e consolidamento patrimoniale 
 
Considerato che nel corso degli anni precedenti abbiamo stabilizzato la situazione di liquidità della 
cooperativa e che la cooperativa non aveva alcun immobile di proprietà, il Consiglio ha ritenuto di 
procedere, in relazione all’avvio del nuovo settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili, con 
l’acquisto di un  magazzino a Cologno M.se  (quello utilizzato a Sesto è in affitto) che possa anche 
prevedere delle postazioni d’ufficio. Per tale acquisto è stato richiesto ed ottenuto un mutuo a tasso 
agevolato alla Regione Lombardia, a valere sulla legge regionale 21. Sarà premura del Consiglio 
valutare anche le possibilità concrete di chiudere il contratto di affitto relativo al magazzino di Sesto 
e spostare tutte le attività c/o il nuovo capannone. 
 
Risorse umane 
 
Nei prossimi periodi dovrà essere dedicata particolare attenzione al discorso degli inserimenti 
lavorativi: nelle ultime commesse acquisite sulle pulizie non si è riusciti sino ad ora – per una serie 
di motivi diversi - a realizzare gli inserimenti lavorativi previsti (che sono il nostro fondamento 
statutario) e, pur continuando a restare sopra i limiti previsti per legge, il rapporto numerico, tra 
lavoratori svantaggiati e non, si è ridotto ai nostri minimi storici. Bisognerà tenerne conto nelle 
prossime assunzioni. 
Inoltre si pensa di rivedere il regolamento interno per i soci e le socie, considerando che quello in 
vigore era stato approvato velocemente (sulla base delle versioni proposte dalle Centrali 
Cooperative) per l’adempimento della legge 142/2001 e che oggi saremmo in grado di stendere un 
regolamento più rispondente alle esigenze della nostra realtà di cooperativa. 
 
Comunicazione ed immagine 
 
Nel corso del 2008 abbiamo  provveduto ad un’operazione di restyling dell’immagine di 
cooperativa ed in particolare del nostro logo. Abbiamo anche pubblicato il sito internet il quale, in 
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relazione alla necessaria attività di promozione del fotovoltaico, sarà uno strumento importante e 
richiederà, probabilmente, qualche piccolo ulteriore investimento. Inoltre sono state realizzate le 
brochure promozionali del fotovoltaico e dovrà essere rifatta anche la brochure istituzionale. 
 
Certificazione di Qualità. 
 
L’investimento, che nel corso del 2008 abbiamo effettuato sul percorso verso la certificazione di 
qualità, ha poi portato, a febbraio di quest’anno, al raggiungimento del traguardo della 
certificazione di qualità ISO 9001 per le attività di “Progettazione e realizzazione dei servizi di 
pulizie civili ed industriali, nelle aree a verde e nei locali di ristorazione” e di “Progettazione e 
realizzazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. 
In prospettiva si pensa di allargare la certificazione anche al settore del fotovoltaico ed 
eventualmente di raggiungere anche la certificazione ambientale Iso 14000. 
 
 
 
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 31/12/06 30 6 1 37 
Soci/e al 31/12/07 35 5 1 41 
Soci/e al 31/12/08 49 4 1 54 

dimissioni nell'anno 2 1  3 
Ingressi nell'anno 16   16 

 
Note  
L’uscita del volontario è un passaggio a socio-lavoratore. 
 
 
I numeri degli ultimi 5 anni 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
31 40 37 41 54 
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Capitale sociale:    
 

 
2006 

 

 
2007 

 
2008 

 
€. 1.050 

 

 
€. 4.143 

 
€. 4.239 

 
L’incremento del capitale sociale tra il 2006 e il 2007  si spiega con il fatto che parte del ristorno è stato riconosciuto in 
aumento gratuito del capitale. 
 
 
Ristorni ai soci 
 
2006 25.779,00 
2007 14.303,00 
2008 - 
TOTALE 40.082,00 
 
 
Raffronto soci/e - non  
 

 2006 % 2007 % 2008 % 

soci lavoratori e volontari  38 70% 40 63% 53 78% 

dipendenti e collaboratori 16 30% 24 37% 15 22% 

Totale 54 100% 64 100% 68 100% 
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Prestito ai soci/e 
 
  2006 2007 2008 

somma prestata 
    
1.500,00  

    
1.850,00  

    
2.800,00  

n. soci/e beneficiari 1 3 2 

 
prestito a soci

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2006 2007 2008

 
 
Quando ancora non c’erano gli euro, il C.d’A. deliberò di destinare una cifra a rotazione di 5 milioni delle vecchie lire 
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  
 
I dati si riferiscono a: soci-lavoratori e socie lavoratrici, dipendenti e collaboratori  (sono esclusi i liberi professionisti a 
P.I. e gli occasionali). Le incongruenze con il numero dei 49 nove soci riportati nella tabella della base sociale e i 48 
soci lavoratori si spiega col fatto che una collaboratrice a progetto è socia e non è conteggiata quindi tra i soci lavoratori 
dipendenti 
 

  tempo pieno part time totali 
Soci - lav 12 36 48 

dipendenti 4 5 9 
dipend. t. det.   4 4 
collaboratori    3 3 

totali 16 48 64 
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L’evoluzione dei soci lavoratori e dei dipendenti nell’ultimo triennio 
 

  2006 2007 2008 
Soci - lav 31 34 48 

dipendenti 7 4 7 
dipend. t. det. 5 21 6 

totali 43 59 61 
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E’ evidente, nel passaggio dal 2007 al 2008, l’incremento significativo dei soci lavoratori e la riduzione dei tempi 
determinati: si tratta in effetti della trasformazione del rapporto di lavoro di questi ultimi, per lo più in riferimento al 
consolidamento della commessa dell’Ikea di Corsico. 
 
 
Riepilogativo per genere (soci lavoratori e dipendenti) 
 

  uomini donne totali 

   soci 26 22 48 

dipendenti 8 5 13 

totali 34 27 61 
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Riepilogativo fasce d’età (soci lavoratori e dipendenti). 
 
 
Fascia d’età Unità 

fino ai 30 anni 3 

31 - 40 anni 23 

41 – 50 anni 22 

51 – 60 anni 10 

Oltre i 60 anni 3 

Totale 61 
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Rapporto lavoratori svantaggiati e non (non sono qui conteggiate le borse lavoro) 
 
  Unità % sul totale 

Inserimenti  art. 4 L.381 16 36% 

Soggetti a bassa 
contrattualità sociale* 

4  

lavoratori non svantaggiati 41  

totale altri lavoratori 45  
 
      
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 2008 raggiunge il 36%, 
con un calo di 4 punti percentuali rispetto al 2007. Nel 2006 la percentuale superava il 50%. 
Inoltre qui definiamo come “a bassa contrattualità sociale” 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, ..). 
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Inserimenti  art. 4 L.381

Soggetti a bassa
contrattualità sociale*

lavoratori non svantaggiati

 
 
 
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. 
 
  Cessazione rapporto assunzioni lavoratori per mese 

 lavoratori  al 1 gennaio 2008 38       

Gennaio   1 2 39 

Febbraio     5 44 

Marzo     2 46 

Aprile     1 47 

Maggio   1   46 

Giugno       46 

Luglio   1   45 

Agosto   1 2 46 

Settembre     5 51 

Ottobre       51 

Novembre     1 52 

Dicembre     3 55 

TOTALE   4 21   

lavoratori al 31 dicembre 2008 55   

media annuale 47,333   

Turn-over 8,45%   
 
Note. Il tasso di turn–over è calcolato suddividendo il numero complessivo dei lavoratori dimessi per la media annuale 
dei lavoratori occupati. 
Delle 21 nuove assunzioni 15 sono la trasformazione da tempo determinato a indeterminato. 
Le 4 cessazioni sono relative rispettivamente a: 

- 1 raggiungimento dell’età pensionabile 
- 2 dimissioni per nuovo posto di lavoro 
- 1 dimissione per motivi famigliari. 
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Anzianità media 
 
Lavoratori non svantaggiati 3 anni e 8 mesi 
Lavoratori svantaggiati 4 anni e 7 mesi 
 
 
Distribuzione delle persone occupate in cooperativa per settori di intervento  
 

Settore di intervento unità % sul 
totale  

di cui ins. art. 4 L 
381 

Pulizie edifici 11 18% 4 
Pulizie aree a verde 12 20% 4 
Pulizia nei locali ristorazione 26 43% 7 
Manutenzione verde ed arredi urbani 1 2%   
Settore energie rinnovabili 1 2%   
altri servizi 4 7%   
area servizi generali 6 10% 1 

totale 61 100% 16 
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Va specificato che nel settore Manutenzione verde ed arredi urbani, avviatosi a settembre del 2008, sino a dicembre gli 
inserimenti erano in borsa lavoro e si sono poi trasformati in rapporto di assunzione dal 1° gennaio 2009 e che un’altra 
figura impegnata nel settore aveva sino ai primi mesi del 2009 un contratto a partita iva, pertanto non risulta tra i 
lavoratori conteggiati. 
 
 
Ore di malattia per settore ed incidenza sulle ore lavorate  
 
 Complessive ore malattie ore lavorate % sulle ore lavorate 
Pulizie edifici                   1.528                    8.208  18,6% 

Pulizie aree a verde                   2.713                  21.210  12,8% 

Pulizia nei locali ristorazione                   1.337                  30.391  4,4% 

Manutenzione verde ed arredi urbani                        38                       587  6,5% 

Settore energie rinnovabili                        -                         138  0,0% 

altri servizi                        -                      5.233  0,0% 

area servizi generali                      126                    6.773  1,9% 

totale                   5.742                  72.539  7,9% 
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Dettaglio 381 ore malattie ore lavorate % sulle ore lavorate 
Pulizie edifici                      643                    2.732  23,5% 

Pulizie aree a verde                   1.537                    5.899  26,1% 

Pulizia nei locali ristorazione                      507                    6.160  8,2% 

Manutenzione verde ed arredi urbani                        -                           -      

Settore energie rinnovabili                        -                           -      

altri servizi                        -                           -      

area servizi generali                        -                         925  0,0% 

totale                   2.687                  15.715  17,1% 
 
 
Ore di infortunio per settore ed incidenza sulle ore lavorate  
 
  ore infortunio ore lavorate % sulle ore lavorate 
Pulizie edifici                     8.208  0,0% 

Pulizie aree a verde                        42                  21.210  0,2% 

Pulizia nei locali ristorazione                      188                  30.391  0,6% 

Manutenzione verde ed arredi 
urbani                        587  0,0% 

Settore energie rinnovabili                        138  0,0% 

altri servizi                     5.233  0,0% 

area servizi generali                     6.773  0,0% 

totale                      230                  72.539  0,3% 
 
Gli infortuni  si riferiscono a due lavoratori, dei quali le 188 ore sono relative ad un incidente stradale, durante il rientro 
a casa. 
L’incidenza delle ore di infortunio sulle ore lavorate è complessivamente dello 0,3%.  Circa 3 ore ogni 1000 lavorate. 
 
 
Dati sulla formazione 
 
Nel corso del 2008 sono stati realizzati corsi per 176 ore (suddivise come da schema sotto 
riportato), che hanno visto coinvolti complessivamente 34 lavoratori e/o lavoratrici. 
 

Settore di intervento o tematica generale  Ore di corso 

Pulizie edifici 2 
Pulizie aree a verde 2 
Pulizia nei locali ristorazione 46 
Manutenzione verde ed arredi urbani 36 
area servizi generali 40 
Sistema qualità 2 
Sicurezza sul lavoro 46 
cooperazione 2 

totale 176 
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Clima e livelli di soddisfazione 
 
Nel corso del 2008, nell’ambito delle procedure per la gestione del Sistema qualità, sono stati 
consegnati ai lavoratori dei questionari per valutare il loro livello di soddisfazione. Di seguito si 
riportano le domande ed il report relativi. 
 
Domande questionario: 
 

1. Sei soddisfatto dei contenuti della tua mansione lavorativa? 
2. Sei soddisfatto del grado di autonomia che hai nello svolgimento del tuo lavoro? 
3. Sei soddisfatto della struttura organizzativa complessiva della cooperativa? 
4. Ti sembrano adeguate le modalità di controllo esercitate sul tuo lavoro? 
5. Sei soddisfatto della competenza professionale ed organizzativa del tuo responsabile? 
6. Ritieni adeguati i tuoi orari di lavoro? 
7. Sei soddisfatto degli spazi dove lavori? 

 
Numero complessivo di questionari restituiti compilati: 44 
 
 
Le risposte  
 

mansione lavorativa  
livello soddisfazione risposte % 
per niente 1 2% 
poco 3 7% 
abbastanza 12 27% 
molto 13 30% 
pienamente 15 34% 
Totale complessivo 44 100% 

 
 

 
 

grado autonomia  
livello soddisfazione risposte % 
per niente 2 5% 
poco 1 2% 
abbastanza 7 16% 
molto 13 30% 
pienamente 21 48% 

Totale complessivo 44 100% 
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struttura organizzativa  

livello soddisfazione risposte % 

per niente 2 5% 

poco 2 5% 

abbastanza 16 36% 

molto 14 32% 

pienamente 10 23% 

Totale complessivo 44 100% 
 
 

 
 

modalità controllo  
livello soddisfazione risposte % 
per niente 1 2% 
poco 2 5% 
abbastanza 19 43% 
molto 17 39% 
pienamente 5 11% 
Totale complessivo 44 100% 
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competenza responsabile  

livello soddisfazione risposte % 

per niente 1 2% 

poco 1 2% 

abbastanza 8 18% 

molto 15 34% 

pienamente 19 43% 

Totale complessivo 44 100% 
 
 

 
 
 
 

orari di lavoro  

livello soddisfazione risposte % 
poco 6 14% 

abbastanza 11 25% 

molto 14 32% 

pienamente 13 30% 

Totale complessivo 44 100% 
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spazi lavoro  

livello soddisfazione risposte % 

per niente 3 7% 

poco 7 16% 

abbastanza 12 27% 

molto 10 23% 

pienamente 12 27% 

Totale complessivo 44 100% 
 
 

 
 
 
5.3. I destinatari dei nostri servizi  
 
In oltre un decennio, dall’inizio attività e sino a fine 2008, sono stati assunti complessivamente 63 
soggetti svantaggiati. Di questi: 

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

Gli altri 43 non lavorano più in cooperativa in quanto: 
- 20 erano a tempo determinato o impiegati su appalti che si sono chiusi; 
- 11 hanno trovato lavoro altrove o hanno raggiunto la pensione; 
- 8 non sono andati a buon fine; 
- 4 hanno avuto gravi problemi di salute o sono deceduti. 
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Classificazione per tipologia delle persone inserite art. 4 L. 381 
 

Al 31/12/2008 
da oltre 5 

anni 
da 3 a 5 

anni 
da 1 a 
3anni 

da 0 a 1 
anno 

A tempo 
determinato 

Rapporti 
chiusi nel 
corso del 

2008 

Invalidi fisici  2 1 2     3 

Invalidi psichici 1   5 1 1 1 

Soggetti in cura presso i 
servizi per le 
tossicodipendenze 1         2 

Soggetti in cura presso i 
servizi per l’alcolismo     1       

ex detenuti     1       
totale 4 1 9 1 1 6 

 
Dei 6 rapporti chiusi nel corso del 2008, 5 erano a tempo determinato e 1 ha raggiunto l’età della pensione. 
 
 
Borse lavoro e tirocini formativi effettuati nel 2008 
 

BORSE LAVORO NEL 
2008 

unità Rapporti rinnovati 
Rapporti interrotti 
prima del tempo 

Trasformati in 
rapporto di 
assunzione 

Invalidi fisici 3 1     
Invalidi psichici 2     2 
Soggetti in cura presso i 
servizi per le 
tossicodipendenze 1     1 
Area disagio (SIL) 3       
Totale 9 1 0 3 

 
 
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 la cooperativa mette a disposizione in particolare la figura del 
Responsabile Inserimento Lavorativo (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.  
Anche ad inserimento avvenuto, al fine di garantire la tenuta della postazione, verificare il livello di 
soddisfazione del soggetto inserito e affrontare gli eventuali problemi, resta fondamentale la 
collaborazione con la rete dei Servizi. 
 
Fasi: 

1. segnalazione da parte del Servizio inviante; 
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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. 

 
 
 
6. I PORTATORI di INTERESSE ESTERNI 
 
6.1 I Clienti/committenti 
 
Gli Enti Pubblici con i quali sono gestiti servizi nel corso del 2008 
 
In affidamento diretto art. 5 /381 

1. Comune di Cologno M.se 
2. Cifap/Afol Sesto S.G., Cologno M.se e Cinisello 
 

In affidamento diretto art. 5/381 mediante Consorzio CS&L 
3. Comune di Sesto San Giovanni  
4. Comune di Cologno M.se      
5. Cernusco Verde 
6. Comune di Pioltello 

 
Con procedura di gara mediante Consorzio CS&L    

7. Provincia di Milano 
 

Gli Enti Privati con i quali sono gestiti servizi nel corso del 2008 
 

8. Contratto con Ikea (in relazione ad una convenzione avviata sulla base dell’art. 14 del Dlgs 
276/2003). 

9. Subappalto dalla Ditta Premav (che si è aggiudicata il Global service sul Comune di 
Cologno M.se, inglobando anche parte della convenzione precedentemente affidata 
direttamente alla cooperativa). 

 
Livello di gradimento per la qualità dei nostri servizi. 
 
Come per il personale, anche per i clienti e committenti, nell’ambito delle procedure per la gestione 
del Sistema qualità, sono stati utilizzati dei questionari per rilevare il livello di soddisfazione del 
nostro operato. Di seguito si riportano le domande ed il report relativi. 
 
Domande questionario: 
 

1. In che misura ritiene che i nostri interventi siano efficaci? 
2. Quanto valutate tempestivo l’intervento per risolvere i problemi da voi segnalati? 
3. Come valuta l’adeguatezza del comportamento in servizio del nostro personale? 
4. Come valuta la comunicazione con i nostri referenti? 
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Numero complessivo di questionari restituiti compilati: 7 
 
Legenda:  1 la valutazione più negativa  

7 la più positiva. 

INTERVENTI EFFICACI  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 1 14,3% 

6 2 28,6% 

7 4 57,1% 

Totale complessivo 7 100% 

 

TEMPESTIVITA’ SOLUZIONI  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 1 14,4% 

6 3 42,8% 

7 3 42,8% 

Totale complessivo 7 100% 

 

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 2 28,6% 

6 2 28,6% 

7 3 42,8% 

Totale complessivo 7 100% 

 

COMUNICAZIONE CON I REFERENTI  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 0 - 
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6 1 14,3% 

7 6 85,7% 

Totale complessivo 7 100% 

 
 
Nuovi servizi ed attività avviati nel corso dell’anno 
 
Tramite affidamento del Consorzio CS&L, tra agosto e settembre 2008, abbiamo avviato un nuovo 
servizio di manutenzione giardini ed arredi urbani con il Comune di Sesto S.G. e il servizio di 
manutenzione del verde del Parco della Media Valle del Lambro. 
Sempre tramite Consorzio, a Novembre 2008, abbiamo avviato un nuovo servizio di pulizia della 
piscina comunale di Cernusco sul Naviglio. 
Durante l’autunno 2008 è partito anche lo start up del nuovo settore sul fotovoltaico e le energie 
rinnovabili. 
 
 
 
6.2 I rapporti coi Servizi 
 
 
I Servizi Pubblici con i quali abbiamo lavorato o intrattenuto rapporti nel corso del 2008 
 
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. 
U.O.I.L. Servizio Inserimenti Socio Lavorativi Distretto di Vimercate. 
Consorzio Sud Ovest Milano per la Formazione Professionale (ora Afol Sud). 
U.O.I.L. Servizio Inserimenti Socio Lavorativi Pioltello. 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 
Cologno Monzese- Sesto San Giovanni - Cernusco sul Naviglio – Gorgonzola - Trezzano 
s/Naviglio – Rozzano – Bernareggio – Arcore. 
 
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. 
 
SERVIZI SOCIO SANITARI 
Unita' Operativa Mts Osp Sesto San Giovanni.  
 
 
Livello di gradimento per la qualità dei nostri servizi. 
 
Come per il personale, anche per i clienti e committenti, nell’ambito delle procedure per la gestione 
del Sistema qualità, sono stati utilizzati dei questionari per rilevare il livello di soddisfazione del 
nostro operato. Di seguito si riportano le domande ed il report relativi. 
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Domande questionario: 
 

1. In che misura ritiene che i nostri interventi siano efficaci? 
2. Come valuta la qualità del percorso con cui la cooperativa realizza l’inserimento? 
3. In che misura valuta adeguate le proposte lavorative della cooperativa in considerazione  delle caratteristiche 

dei candidati da voi presentati? 
4. Quanto valutate tempestive le comunicazioni di eventuali problematiche che si presentano nella realizzazione 

dell’inserimento? 
5. Come valuta la comunicazione con i nostri referenti? 

 
Numero complessivo di questionari restituiti compilati: 7 
 
Legenda:  1 la valutazione più negativa  

7 la più positiva. 

 

INTERVENTI EFFICACI  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 1 11,1% 

6 3 33,3% 

7 5 55,6% 

Totale complessivo 9 100% 

 
 

QUALITA’ DEL PERCORSO  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 0  

6 4 44,4% 

7 5 55,6% 

Totale complessivo 9 100% 

 

PROPOSTE LAVORATIVE  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 0 - 

6 6 66,7% 

7 3 33,3% 

Totale complessivo 9 100% 
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TEMPESTIVITA’ COMUNICAZIONI  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 1 11,1% 

6 4 44,4% 

7 4 44,4% 

Totale complessivo 9 100% 
 
 

COMUNICAZIONE CON IL REFERENTE  

livello soddisfazione risposte % 

1 0 - 

2 0 - 

3 0 - 

4 0 - 

5 0 - 

6 1 11,1% 

7 8 88,9% 

Totale complessivo 9 100% 

 
 
 
 
 
 
7  ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
7.1 Valori della produzione e risultati d’esercizio dell’ultimo triennio 
 
 

 2006 2007 2008 
Valore della produzione       829.225     1.047.429   1.162.586  
incremento/decremento %   26,3% 11,0% 
Ristorno  si si no 
Reddito netto                                  
(già decurtati gli eventuali ristorni)        42.929         21.763         4.602  
% sul valore della produzione 5,2% 2,1% 0,4% 
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7.2. Il dettaglio dei ricavi 2008 

 

servizio Cliente/committente 
Tramite funzione di 

General Contractor del 
Consorzio CS&L 

importo 

Pulizie uffici Comune Colgno M.se No 133.629 
Pulizie uffici e scuole Cifap / Afol No 50.790 
Pulizie uffici Consorzio CS&L - 4.000 
Pulizie aree verde Cologno M.se Premav No 175.000 
Pulizie Parco Idroscalo Provincia Milano Si 130.004 
Pulizie Parco Cologno M.se Comune di Cologno M.se Si 20.920 
Pulizie aree verdi Sesto S.G. Comune di Sesto S.G. Si 11.115 
Piccola manutenzione giardini ed arredi  Comune di Sesto S.G. Si 56.095 
Pulizie varie vari No 7.264 
Servizi ausiliari Comune di Cologno M.se No 55.500 
Lavaggio stoviglie Ikea No 455.104 
Manutenzioni aree verdi Comune di Sesto S.G. Si 12.287 
Manutenzioni aree verdi Comune di Pioltello Si 20.571 
Altri ricavi - No 1.309 
Contributi Enti Pubblici Regione Lombardia No 28.997 



   31  

 
7.3 Riclassificazione dello stato patrimoniale e alcuni indici relativi riferiti agli ultimi tre 
esercizi. 
 
 2006 2007 2008 
disponibilità liquida 30.116,00 109.585,00 84.232,00 
crediti entro 12 mesi 289.214,00 307.583,00 352.074,00 
ratei e risconti attivi - - - 
rimanenze magazzino 5.751,00 5.843,00 4.368,00 
totale attivo corrente       325.081,00        423.011,00        440.674,00  
    
Immobilizzazioni 47.654,00 39.776,00 136.766,00 
attivo fisso netto 47.654,00 39.776,00 136.766,00 
    
TOTALE ATTIVITA' 372.735,00 462.787,00 577.440,00 
    
debiti entro 12 mesi 170.995,00 219.041,00 304.301,00 
ratei e risconti passivi - - - 
passivo corrente 170.995,00 219.041,00 304.301,00 
    
tfr e altri accantonamenti 108.519,00 127.706,00 152.922,00 
debiti oltre i 12 mesi - - - 
passivo medio lungo termine 108.519,00 127.706,00 152.922,00 
    
patrimonio netto 93.221,00 116.040,00 120.217,00 
    
TOTALE PASSIVITA' 372.735,00 462.787,00 577.440,00 
    
capitale circolante netto 1,90 1,93 1,45 
copertura delle immobilizzazioni  196% 292% 88% 
rapporto di indebitamento 1,83 1,89 2,53 

 
 
7.4 Riclassificazione del conto economico secondo lo schema del valore aggiunto 2008 
 
Determinazione della ricchezza da distribuire 
 
Valore della produzione     1.133.589,00  
Acquisti e variazione rimanenze          24.512,00  
servizi e godimento beni terzi        126.912,00  
altri costi gestionali           6.070,00  
Valore aggiunto lordo caratteristico        976.095,00  
  
Valore aggiunto lordo caratteristico        976.095,00  
proventi finanziari           1.857,00  
saldo gestione straordinaria          10.788,00  
Valore aggiunto globale lordo        988.740,00  
  
Valore aggiunto globale lordo        988.740,00  
ammortamenti e accantonamenti          17.916,00  
Valore aggiunto netto         970.824,00  
  
Valore aggiunto netto         970.824,00  
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contributi da enti pubblici          28.997,00  
contributi da enti privati                     -    
donazioni                     -    
Prelievo ricchezza dalla comunità          28.997,00  
  
Prelievo ricchezza dalla comunità          28.997,00  
  
Ricchezza da distribuire        999.821,00  
 
 
Distribuzione della ricchezza 
 
Organizzazioni no profit 16.205,00 

per prestazioni di servizi 2.710,00 
liberalità 4.000,00 

quote associative 9.357,00 
fondi mutualistici 138,00 

Enti ed Amministrazioni statali 952,00 
imposte e tasse dell'esercizio 936,00 

altre spese 15,00 
penali 1,00 

iva indetraibile - 
Finanziatori 2.559,00 

banche e finanziarie 2.559,00 
soci - 

Impresa sociale (nostra coop.) 4.464,00 
utile d'esercizio 4.464,00 

Risorse umane 975.641,00 
retribuzioni e oneri soci lav. dip.  554.871,00 

retribuzioni e oneri soci lav. dip. certificati 381 133.931,00 
retribuzioni ed oneri dip. non soci 213.562,00 

retribuzioni ed oneri dip. non soci certificati 381 33.888,00 
ristorno ai soci - 

lavoro interinale 23.801,00 
compensi collaboratori co.pro 8.191,00 

prestazioni occasionali - 
collaborazioni professionali 7.397,00 

Ricchezza distribuita 999.821,00 
 
 
Organizzazioni no profit          16.205,00   
Enti ed Amministrazioni statali              952,00   
Finanziatori           2.559,00   
     
Impresa sociale (nostra coop.)           4.464,00   
Risorse umane        975.641,00   
ricchezza distribuita        999.821,00   
   
 
 
Risorse umane              807.822,00  80,8% 
Risorse umane certif. 381              167.819,00  16,8% 
altri partecipanti/destinatari                24.180,00  2,4% 
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partecipazione alla distribuzione della ricchezza: 
rapporto tra risorse umane ed altri destinatari

Risorse umane

Risorse umane certif .
381

altri
partecipanti/destinatari

 
 
 
 
soci        554.871,00  68,9% 
nostra cooperativa           4.464,00  0,4% 
altre organizzazioni non profit          16.205,00  1,6% 
altri partecipanti/destinatari        424.281,00  29,0% 
 

partecipazione alla distribuzione della ricchezza: 
rapporto tra soci, organizzazioni no profit e altri 

destinatari

soci

nostra cooperat iva

altre organizzazioni non prof it

altri partecipant i/dest inatari

 
 
 
 
8  PROSPETTIVE FUTURE 
 
Per la prossima edizione del Bilancio Sociale il Consiglio d’amministrazione si propone di 
estendere il numero dei soci e delle socie coinvolte nell’elaborazione e stesura del documento, 
costituendo una commissione all’uopo preposta, al fine di superare i limiti che una redazione troppo 
accentrata comporta. 
 
 
9. APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE  
 
Il presente Bilancio sociale è stato illustrato ed approvato nell’assemblea soci/e del 13 luglio 2009. 


