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PREMESSA

Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa  Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa  Work

and Services S.C.S.  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche

sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove

la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto,

ai diversi stakeholder,  interni ed esterni,  della propria missione, degli  obiettivi,  delle strategie e

delle attività.

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi

stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  Work and Services S.C.S. ha

deciso di evidenziare le valenze

 di comunicazione

 informativa

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del

bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

 Informare il territorio

  Rispondere all'adempimento della regione

Vi  invito  alla  lettura  del  nostro  primo  bilancio  sociale,  con  occhio  attento  e  vigile,  con  la

consapevolezza che i numeri e le parole altro non sono che una breve e parziale rappresentazione

di  ciò  che  accade  alle  nostre  vite  attraverso  l'amicizia,  gli  incontri,  il  lavoro,  i  fallimenti  e  le

ripartenze che in questi anni abbiamo sperimentato.

Grazie buona lettura.

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa

farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni

soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in

modo serio e rigoroso di anno in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di  questo bilancio sociale possa

essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.

Il Presidente

dott. Alessandro Menegatti
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Metodologia
Con la redazione del nostro primo bilancio sociale, vogliamo comunicare al nostro territorio
e ai componenti della nostra cooperativa il metodo di lavoro che in questi anni abbiamo
sperimentato e approfondito. La ricchezza degli incontri,  dei rapporti  e dei progetti  che
sono accaduti. Vogliamo sottolineare che il  vero obiettivo del nostro agire è facilitare a
riconoscere che all'interno della compagine lavorativa a tema c'è la persona.

La persona non appena come portatore di interessi o bisogni, ma persona come fonte di
ricchezza,  umana,  culturale  e  professionale.  Il  nostro  tentativo  è  accompagnare  ed
educare chi incontriamo alla scoperta della ricchezza infinita del cuore dell'uomo. Cuore
dell'uomo  che  solo  può  favorire  la  realizzazione  integrale  della  persona  umana  nella
scoperta di "che cosa si è al mondo a fare".

Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:

 Assemblea dei soci

 Organizzazione di un evento specifico

Riferimenti normativi
Il  presente  bilancio  sociale  è  stato  redatto  ispirandosi  liberamente  sia  ai  Principi  di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale; 

 Legge  Regionale  Emila  Romagna  n°12  del  17  luglio  2014,  delibera  Giunta
Regionale Emilia Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta
Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016

Il  presente bilancio sociale  è stato  presentato  e condiviso nell’assemblea dei  soci  del
25/05/2017 che ne ha deliberato l’approvazione.
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016

Denominazione Work and Services S.C.S.
Acronimo
Indirizzo sede legale VIA DEL POZZO, 16

 44022 COMACCHIO - FERRARA
  

Indirizzo sedi operative via Fabbri 414
 44121 FERRARA - FERRARA
  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l.
Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo
Tipologia Coop. B 
Data di costituzione 10/08/2000
CF 01508300389
p.iva 01508300389
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative

A139623

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali
Tel 0533381715
Fax 0533381715
Sito internet
Email segreteriaworkandservices@gmail.com
PEC workandservices@pec.confcooperative.it
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative  CONSORZIO SI 

 IMPRONTE SOCIALI
 SANTA MARIA IN AULA REGIA

Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

LA  COOPERATIVA  SOCIALE  HA  LO  SCOPO  DI  PERSEGUIRE  L'INTERESSE
GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE

Work and Services S.C.S.  6
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SOCIALE DEI CITTADINI NEI MODI INDICATI DALLE LEGGE N. 381/91, E'RETTA CON
I PRINCIPI DELLA MUTUALITA', NON HA SCOPO DI LUCRO ED HA PER OGGETTO
LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  DIVERSE,  FINALIZZATE  ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

Attività svolte

Di  seguito  viene presentata  una sintesi  delle  attività  svolte  dalla   Work  and  Services
S.C.S.:

1) la gestione di servizi di potenziamento di Igiene Urbana presso il Comune di Comacchio
(Fe); 

2)  la  gestione  di  servizi  di  manutenzione  del  verde  presso  l'Ospedale  del  Delta  di
Lagosanto (Fe) per conto dell'AUSL di Ferrara, lo stabilimento di produzione di Conserve
Italia a Pomposa di Codigoro (Fe) e lo stabilimento Berco di Copparo (Fe); 

3) la gestione della sosta a pagamento, i servizi di pulizia e manutenzione del verde, i
servizi di manutenzione e assistenza dei parcometri, presso i sette lidi di Comacchio per
conto del Consorzio Santa Maria in Aula Regia di Comacchio (Fe);

4) la gestione dello stabilimento di produzione ittica tradizionale delle Valli di Comacchio,
presso il Museo della Manifattura dei Marinati, in via Mazzini 200 a Comacchio.

5) la gestione dei servizi di spazzamento manuale presso il Comune di Fiscaglia e Mesola,
per conto di Clara S.p.a. attraverso il Consorzio Impronte Sociali;

6) la gestione di servizi di manutenzione ordinaria degli immobili e delle strade del territorio
di Comacchio (Fe);

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Base sociale anno  2016

Soci
<= 30 31-50 > 50

Maschi 2 8 8
Femmine 0 8 2

Work and Services S.C.S.  7
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Soci Con Diritto Di Voto

Soci lavoratori Soci volontari Soci sovventori Di cui svantaggiati
Maschi 5 8 5 1
Femmine 2 8 0

Territorio di riferimento

Work and Services opera nel territorio del Delta del Po e nella provincia ferrarese, ha sede
legale a Comacchio e una amministrativa a Ferrara.

La presenza nel Comune di Comacchio è “storica” per la Cooperativa, legata alla ormai
pluriennale esperienza di collaborazione con i referenti comunali, i  servizi  territoriali,  gli
imprenditori e realtà del terzo settore. Si è così nel tempo sviluppata una rete di relazioni
che ha generato progettualità, servizi e sperimentazioni finalizzate al reinserimento nella
vita  attiva  di  persone in  situazione di  svantaggio  e disabilità  (servizi  di  tutoraggio  per
persone  in  difficoltà,  manutenzione  e  cura  del  verde,  piccola  manutenzione  edile  e
stradale,  gestione  parcheggi  dei  sette  lidi  di  Comacchio,  produzione  di  prodotti  ittici
all'interno  della  storica  Manifattura  dei  Marinati,  realizzazione  eventi  culturali
/enogastronomici, ecc.).

La presenza dal 2006 nel territorio di Mesola e Fiscaglia, è legata all’opportunità di avviare
e gestire lo sportello di tutoraggio e accompagnamento di persone in difficoltà, unitamente
ad attività di spazzamento manuale e progettualità sperimentali di cura del decoro urbano.
Siamo altresì presenti all'interno dei territori di Copparo e Codigoro per le collaborazioni
con  due  aziende,  la  Berco,  industria  metalmeccanica  e  Conserve  Italia  industria
agroalimentare.

Missione
La cooperativa Work and Services S.C.S., in accordo con la legge 381/91, si propone le
seguenti finalità istituzionali:

 Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate

La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali
attraverso:
1) la gestione di servizi di potenziamento di Igiene Urbana presso il Comune di Comacchio
(Fe); 
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2) la gestione di servizi di manutenzione del verde presso l'Ospedale del Delta di 

Lagosanto (Fe) per conto dell'AUSL di Ferrara, lo stabilimento di produzione di Conserve
Italia a Pomposa di Codigoro (Fe) e lo stabilimento Berco di Copparo (Fe); 

3) la gestione della sosta a pagamento, i servizi di pulizia e manutenzione del verde, i
servizi di manutenzione e assistenza dei parcometri, presso i sette lidi di Comacchio per
conto del Consorzio Santa Maria in Aula Regia di Comacchio (Fe);

4) la gestione dello stabilimento di produzione ittica tradizionale delle Valli di Comacchio,
presso il Museo della Manifattura dei Marinati, in via Mazzini 200 a Comacchio.

5) la gestione dei servizi di spazzamento manuale presso il Comune di Fiscaglia e Mesola,
per conto di Clara S.p.a. attraverso il Consorzio Impronte Sociali;

6) la gestione di servizi di manutenzione ordinaria degli immobili e delle strade del territorio
di Comacchio (Fe);

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
Essere presenza significativa nel territorio
Essere soggetto attivo nella costruzione di reti territoriali
Porre sempre al centro delle strategie la persona, i suoi bisogni e interessi
Promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci e dei dipendenti

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
Centralità della persona: la persona è al centro non solo come portatore di interessi e
bisogni, ma come sede del desiderio infinito di felicità inscritto nel cuore dell'uomo.

Work and Services S.C.S.  9



Bilancio Sociale  2016

Custodi della Bellezza: riferimento operativo e richiamo educativo alla cura delle persone,
dei luoghi e della tradizione del nostro popolo.  La bellezza come tensione a costruire a
partire dal patrimonio ereditato dai padri indicazioni ideali per proseguire la strada della
crescita delle persone e indicazioni operative per la gestione dei servizi e dei progetti di
reinserimento lavorativo.

Amicizia:  come strada per  esprimere  e  potenziare  il  cammino di  crescita  personale  e
comunitaria di un territorio.

Storia
La  Cooperativa socialeCooperativa sociale  Work and ServicesWork and Services  è sorta per libera iniziativa di un gruppo di

giovani laureati, professionisti e disoccupati che nel solco della presenza dei cattolici nella

società italiana, alla luce della dottrina sociale della Chiesa hanno voluto ”promuovere e

tutelare la presenza dignitosa delle persone nel contesto sociale e il lavoro di tutti, nonché

la presenza di iniziative e opere nella società, perseguendo una concezione del mercato e

delle sue regole in grado di  comprendere e rispettare la persona in ogni  suo aspetto,

dimensione e momento della vita.

Da un'iniziale presenza a Ferrara e Comacchio, in pochi  anni l’originaria Associazione

Centro di Solidarietà (CediS) ha generato il  “Consorzio Sì Società Cooperativa sociale”

una realtà che ha raggiunto tutta la provincia, sviluppandosi attraverso strumenti operativi

tra cui, il Centro di Solidarietà Giglio Zarattini di Comacchio, la cooperativa sociale di tipo a

I  Belong,  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Gagliarda  e  tra  le  altre  la  Work  and

Services Cooperativa sociale di tipo B, che opera anche attraverso la gestione di progetti

e attività, per privati  e Pubbliche Amministrazioni, avendo come finalità il  reinserimento

nella vita attiva di persone in situazione di disagio sociale e svantaggio attraverso percorsi

mirati.

GOVERNO E STRATEGIE

Tipologia di governo
Nella  tabella  vengono  schematizzate  alcune  informazioni  rispetto  agli
amministratori della cooperativa:
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Nome e cognome Carica Altri dati

ALESSANDRO MENEGATTI Presidente residente a LAGOSANTO 

GULMINI TOMAS componente residente a ARIANO NEL POLESINE 

ROSSELLA PASTORELLO componente residente a CODIGORO 

Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

All’art. 31 dello statuto, si prevede la necessità, qualora ricorrano i presupposti di legge, di
nominare il collegio sindacale. Al 31.12.2016 non si è verificato alcun presupposto. In ogni
caso, si ricorda che la Cooperativa è sottoposta annualmente alla revisione da parte di
Confcooperative.

Struttura di governo
Rispetto  alla  struttura  di  governo,  si  riportano  alcuni  dati  che  mostrano  i  processi  di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.

Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi.
Il CdA della cooperativa Work and Services S.C.S. nell’anno 2016 si è riunito sette volte e
la partecipazione media è stata del 100 %.

Processi decisionali e di controllo
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente:
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Strategie e obiettivi

Strategia Obiettivi operativi
Struttura 
organizzativa

Condivisione dello sviluppo di iniziative e attività Sviluppare strumenti di condivisione; sviluppare 
una struttura che favorisca la condivisione degli 
elementi che emergono dalle attività; favorire la 
maturazione di una responsabilità personale nel
proprio compito; partecipazione di tutti allo 
sviluppo dell’opera

I soci e le 
modalità di 
partecipazione

I soci lavoratori e i soci volontari partecipano alle 
attività secondo gli ambiti istituzionali 
(assemblea) e decisi internamente 
(coordinamenti/momenti di lavoro)

Favorire il rapporto con la base sociale della 
Cooperativa; Sviluppare le attività preservando 
il background e la mission della Cooperativa

Ambiti di attività Le attività sono svolte in collaborazione con i 
soggetti presenti nel territorio, attraverso le 
attività vengono sviluppati percorsi di inserimento
lavorativo, e nel fare vengono individuate ulteriori 
tipologie di attività sia in ambito educativo che di 
inserimento nel mondo del lavoro

Favorire lo sviluppo di azioni e attività che 
partano da una reale esigenza del territorio; 
sviluppare azioni in linea con la mission della 
Cooperativa.

L'integrazione 
con il territorio

La Cooperativa pone nella collaborazione con i 
diversi soggetti del territorio un valore 
imprescindibile. Le collaborazioni si esprimono 
attraverso attività in rete con enti del terzo 
settore, enti pubblici di governo, imprese ed enti 
scolastici.

Favorire una reale integrazione delle attività 
affinché siano reale risposta alle esigenze del 
territorio, al fine di migliorare la capacità di 
accoglienza e di costruzione del bene comune.

La produzione ,le
caratteristiche o 
la gestione dei 
servizi

I servizi vengono avviati solamente in presenza di
una figura capace di portarne la responsabilità e 
di seguirne le varie fasi di sviluppo. Vengono 
concordate attraverso il lavoro di coordinamento 
interno tra le figure di responsabilità per favorire 
uno sviluppo coerente con la mission della 

Favorire l’avvio di attività in consonanza con le 
reali capacità di sostegno delle stesse da parte 
della cooperativa al fine di preservare il 
carattere educativo delle azioni messe in 
campo.
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Cooperativa.

Il mercato La Cooperativa, attraverso un lavoro di 
coordinamento interno e attraverso il paragone 
con i soggetti territoriali avvia azioni che 
rispondano a esigenze che emergono dalla 
società o che siano in sintonia con la realtà 
territoriale.

Favorire un approccio ai servizi che possano 
porsi come reale ed efficace risposta alle 
esigenze del territorio,  senza appoggiarsi a 
dinamiche prettamente assistenziali. Questo per
favorire un approccio win to win tra tutti i 
soggetti coinvolti.

I bisogni Il bisogno viene rilevato attraverso la 
collaborazione con enti pubblic, realtà del terzo 
settore, enti morali, ecc. che operano 
direttamente a contatto con nuove povertà, 
famiglie e adulti in difficoltà. La collaborazione 
con queste realtà permette di agganciare 
situazioni che molte volte non emergono 
esplicitamente, ma che necessitano di dinamiche 
di risposta personalizzate. Questi rapporti 
rappresentano un fattore significativo e 
necessario nell’incontro di persone  a cui 
proporre le attività della cooperativa.

Favorire l’emergere delle nuove povertà e 
corrispondere ai diversi bisogni attraverso 
tentativi mirati consoni alle reali esigenze della 
persona (che emergono in un percorso di 
conoscenza e relazione).

La rete La Cooperativa opera attraverso la 
collaborazione con tutti i soggetti del territorio, sia
pubblici che privati.

Migliorare la capacità di accoglienza e 
sviluppare azioni e attività in linea con le reali 
esigenze del territorio che emergono dal 
paragone con chi lo abita.

Inserimento 
lavorativo

Inserire le persone in attività che vedono adulti 
seguiti nello svolgere il proprio lavoro per 
preservare una proposta che metta insieme 
aspetti di reinserimento ed educazione. Utilizzo 
degli strumenti di inserimento lavorativo messi a 
disposizione dalle varie agenzie ed enti 
territoriali.

Favorire una reale esperienza di inserimento nel
mondo del lavoro, non come parcheggio 
temporaneo, ma come proposta da verificare e 
sviluppare, valorizzando l’aspetto di 
accompagnamento e valorizzazione della 
persona.
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PORTATORI DI INTERESSI

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci Conduzione cooperativa
Soci lavoratori Condivisione strategie e sviluppo
Soci volontari Sviluppo e collaborazione attività
Lavoratori non soci Condivisione e coordinamento
Lavoratori svantaggiati non soci Condivisione e coordinamento
Fruitori Gradimento attività, confronto e segnalazione possibili sviluppi o esigenze

Portatori di interesse esterni

Tipologia di relazione

Altre cooperative sociali Collaborazione
Consorzi territoriali Collaborazione e progettualità
Altre organizzazioni di terzo settore Collaborazione e progettualità
Istituzioni locali Collaborazione
Comunità locale Collaborazione e sviluppo progettualità
Mass media e comunicazione Informazione
Ambiente (consumo critico, energie rinnovabili, ecc.) Informazione e aggiornamento
Centri per l'impiego Attivazione progettualità
Agenzia per il lavoro Attivazione progettualità
Ente pubblico Attivazione progettualità e rilievo del bisogno
Cooperativa sociale Collaborazione e progettualità
Organizzazione di volontariato Collaborazione e progettualità
Fondazione Collaborazione e progettualità
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RELAZIONE SOCIALE

Vengono  di  seguito  riportati  alcuni  indicatori  relativi  ai  portatori  di  interessi  interni  ed
esterni  ritenuti  fondamentali  almeno per  quanto riguarda l’attuale edizione del  bilancio
sociale. 

5.1 Lavoratori

Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 38
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Soci donne

Non soci uom ini

Non soci donne

Lavoratori svantaggiati

Disabili fisici 17
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Anzianità lavorativa
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Livello contrattuale

Vien applicato il ccnl coop sociali

Cittadinanza

38
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Formazione
Nell’anno  2016  i  lavoratori  che  hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione  o  attività  di
aggiornamento sono stati 12 su un totale di  38 lavoratori.

Formazione
N. ore di formazione totali N. persone coinvolte

inserire 120 12

5.2 Fruitori
Indichiamo i fruitori dell'attività che in questi anni abbiamo realizzato, sia in forma diretta 
che attraverso i consorzi cui partecipiamo:

ENTI PUBBLICI

Consorzio  del  Parco  Regionale  del  Delta  del  Po  Azienda  U.S.L  di  Ferrara,  S.E.R.T.

Servizio  Tossicodipendenze  di  Ferrara  e  di  Codigoro,  Servizio  di  Salute  Mentale  di

Codigoro, Centro Servizi alla Persona di Ferrara, Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio,

Amministrazione  Comunale  di  Comacchio,  Amministrazione  Comunale  di  Ferrara,

Amministrazione Comunale di Massafiscaglia, Amministrazione Comunale di Mesola.
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AZIENDE

Conserve Italia Soc. coop. Agricola Pomposa di Codigoro,

Capitaneria di Porto di Ravenna sezione di Porto Garibaldi,

Camping  Village Florenz Comacchio,

Camping Vigna sul Mar Comacchio

Camping Spiaggia e Mare P.to Garibaldi,

Camping Spina Comacchio, Coop Reno Bosco Mesola

C.A.D.F S.p.A.

Lidomar s.r.l. Comacchio

Larus Viaggi Comacchio, 

Ecoteco Piscine Comacchio

Caffè Krifi Ferrara, 

Grafica Agnes Ferrara, Nordest Società Cooperativa a r.l.,

Cidas Coop. Soc. a.r.l,

Indgeo Due s.r.l. Comacchio,

Cicli Crivellaro San Giuseppe di Comacchio

ENTI del TERZO SETTORE

Duno Onlus, Associazione Culturale

Centro di Solidarietà Giglio Zarattini di Comacchio,

Centro Culturale Umana Avventura Ferrara - Comacchio,

Centro di Solidarietà – Carità Ferrara e Comacchio,

Fondazione Banco Alimentare,

AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale,

Irecoop Emilia Romagna Bologna e Ferrara

Cesvip Ferrara

Centro Studi Città del Ragazzo di Ferrara,

Federsolidarietà di Confcooperative Ferrara

Compagnia delle Opere Ravenna e Ferrara

Fondazione Enrico Zanotti Ferrara

Fondazione Falciola di Ferrara

Work and Services S.C.S.  19



Bilancio Sociale  2016
Reti territoriali

Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione
Camping Florenz  Imprese commerciali Altro coprogettazione
Comune di Comacchio  Ente pubblico Altro eventi
Parco del Delta del PO  Ente pubblico Altro eventi
Camping Vigna sul Mar  Imprese commerciali Altro coprogettazione
Fondazione Zanotti  Fondazione Altro coprogettazione
Girogirotondo  Cooperativa sociale Altro eventi
Marasue  Organizzazione di volontariato Altro eventi
Deltaciclando  Organizzazione di volontariato Altro eventi
Aqua  Imprese commerciali Altro eventi
Fattoria degli animali  Cooperativa sociale Altro eventi/coprogettazione
Spazio Marconi  Altri enti senza scopo di lucro Altro eventi
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D IMENSIONE ECONOMICA

Valore della produzione

Area Agricola
Seleziona

Manutenzione verde (servizi)

Area Servizi E Commercio
Seleziona

Custodia parcheggi
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici
Igiene ambientale

Area Cultura
Seleziona

Conservazione,  valorizzazione  e  promozione  del
patrimonio culturale

2014 2015 2016
Privati e famiglie 0 24.161 31.371
Imprese private 0 92.611 220.766
Consorzio 0 528.768 248.541
Enti  pubblici  e  aziende
sanitarie

0 287.082 312.162

Contributi pubblici 0 64.410 26.597
Finanziatori 0 0 0
Donazioni private 0 0 2.801
Rimanenze finali 0 22.059 18.155
Totale €  0,00 €  1.019.091,00 €  860.393,00
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Produzione ricchezza 2016

28,89%

3,09%

0,33%
36,28%

0,00%

25,66%

3,65%

2,11%
Consorzio

Contributi pubblici

Donazioni private

Enti pubblici e  aziende  sanitarie

Finanziatori

Im prese private

Privati e  fam iglie

Rim anenze  finali

Nonostante  la  crisi  economica  si  registra  la  sostanziale  tenuta  delle  relazioni
lavorative con gli Enti pubblici. Nonostante questi indicatori siano sostanzialmente
stabili,  a  seguito  di  nuove  progettazioni  nel  2016  si  nota  un  incremento  della
produzione da imprese private.

2014 2015 2016
Ammortamenti  e
accantonamenti

12.462 20.410 15.505

Fornitori  di  beni  da
economie esterne

161.839 722.329 472.425

Variazione  rimanenze
iniziali/finali  per  materie
prime e merci

0 0 4.703

Totale €  174.301,00 €  742.739,00 €  492.633,00

Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:

2014 2015 2016

Comunità territoriale
Associazioni  e  soggetti  del
terzo settore

0 0 0

Persone fisiche 0 0 0
Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00

Organizzazione/Impresa
Ristorni  destinati  a
incremento capitale sociale

0 0 0

Utile di esercizio/perdita 0 74.517 87.249
Totale €  0,00 €  74.517,00 €  87.249,00
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Enti pubblici
Tasse 0 17.066 19.075
Totale €  0,00 €  17.066,00 €  19.075,00

Finanziatori
Finanziatori ordinari 1.803 3.534 4.409
Finanziamenti dai soci 0 0 0
Finanziatori  di  sistema  ed
etici

0 0 0

Finanziatori pubblici 0 0 0
Totale €  1.803,00 €  3.534,00 €  4.409,00

Lavoratori
Dipendenti soci 0 0 89.908
Dipendenti non soci 0 0 308.657
Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0
Svantaggiati 0 0 149.469
Parasubordinati 0 0 0
Collaboratori 0 0 0
Occasionali 0 0 0
Tirocini formativi 0 0 69.039
Amministratori e sindaci 0 0 0
Volontari 0 0 0
Totale €  0,00 €  0,00 €  617.073,00

Sistema cooperativo
Centrale cooperativa 0 0 0
Consorzi 0 13.391 39.456
Cooperative non sociali 0 4.334 4.884
Cooperative sociali 0 30.445 66.356
Totale €  0,00 €  48.170,00 €  110.696,00

Soci
Costi  per  iniziative  rivolte  a
tutta la base sociale

0 2.000 2.000

Ristorni destinati ai soci 0 0 0
Totale €  0,00 €  2.000,00 €  2.000,00

Fornitori
Fornitori di beni 0 0 0
Fornitori di servizi 0 0 0
Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00

TOTALE €  1.803,00 €  145.287,00 €  840.502,00
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Distribuzione valore aggiunto 2016

10,38% 2,27%
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Sistem a cooperativo
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Finanziatori

Enti pubblici

La struttura dei costi del 2016 è rimasta in linea con quella dell'anno precedente. Infatti nel
corso degli anni le attività svolte dalla Cooperativa sono rimaste costanti e stabili e vedono
nel personale la principale voce di costo. Questo dato conferma i due principali ambiti di
intervento della Cooperativa: l'inserimento lavorativo da un lato, e lo svolgimento di attività
dall'altro.
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Ristorno ai soci

2014 2015 2016
Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00

Il patrimonio 

Fatturato
2015 2016 2014

1.A.  Fatturato  da  Enti
Pubblici  per  gestione
Servizi  sociali,  socio-
sanitari  e  socio-educativi
(A.1)

0 0 0

1.B.  Fatturato  da  Enti
Pubblici  per  gestione  di
altre  tipologie  di  Servizi
(manutenzione  verde,
pulizie ecc.)(A.1)

287.082 312.162 332.544

2.A.  Fatturato  da  Privati  -
Cittadini  inclusa  quota
cofinanziamento (A.1)

24.161 31.371 0

2.B.  Fatturato  da  Privati  -
Imprese (A.1)

140.481 177.359 25.654

2.C.  Fatturato  da  Privati  -
Non profit (A.1)

379 22.336 7.295

3.  Fatturato  da  Consorzi
e/o altre Cooperative (A.1)

569.608 291.948 110.636

4.  Altri  ricavi  e  proventi
(A.5)

0 0 0

Patrimonio
2015 2016 2014

Capitale Sociale 39.100 18.475 33.400
Totale Riserve 299.566 371.848 278.482
Totale Patrimonio Netto 413.184 477.572 333.617

Conto Economico
2015 2016 2014

Valore  del  risultato  di
Gestione (A - B bil. CEE)

97.068 110.733 34.887

Risultato Netto di Esercizio 74.517 87.249 21.736
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Finanziatori

Finanziatori 2014 2015 2016

Finanziatori ordinari 1.803 3.534 4.409

PROSPETTIVE  FUTURE

Prospettive cooperativa
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti
nei punti seguenti:
I macro obiettivi volti al miglioramento dell'operato della nostra organizzazione sono:
1. aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei soci e dei lavoratori;
2. ampliare la rete di portatori d'interessi;
3. programmare lo sviluppo e individuare aree nuove per differenziare i lavori.

Il futuro del bilancio sociale 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche:

Ci proponiamo nel prossimo Bilancio Sociale di:

1. valutare con un esperto esterno la struttura e la comunicabilità del nostro Bilancio

Sociale;

2. orientarci maggiormente agli stakeholder più significativi.

3. aumentare la completezza rispetto attività e dati salienti di gestione;

4. ampliare il gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio sociale;

5. affinare i dati esposti in termini di affidabilità e sistemi di raccolta;

6. aumentare la comunicabilità e la diffusione del Bilancio sociale;
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