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Premessa 
Signori Soci,   

il Bilancio Sociale della Solidarietà Manerbiese giunge alla sua ottava edizione. Dal 

2009 La Solidarietà Manerbiese rispetta la scadenza annuale di pubblicazione del Bilancio 

Sociale, segno della volontà profonda di quel miglioramento costante che rappresenta la linea 

guida del nostro operato e non riguarda esclusivamente la dimensione economica, l’efficienza 

e l’efficacia dell’attività, ma abbraccia anche gli aspetti legati al nostro impegno etico e 

Sociale.  

La realizzazione del Bilancio Sociale ha il fine, oltre a quello di offrire all’esterno 

(istituzioni, territorio, cittadini, interlocutori) uno strumento semplice ed adeguato per 

fornire informazioni chiare circa le attività realizzate, quello di far sorgere all’interno della 

stessa una riflessione sull’identità della nostra Cooperativa, riflettendo sul senso della nostra 

missione ed analizzare quanto, con le nostre potenzialità, siamo in grado di essere utili ai 

nostri interlocutori e quindi creare una ricaduta positiva sulla comunità. 

Ogni operatore, sociale o economico, può e deve concorrere alla costruzione di una 

nuova realtà sociale ed economica. Con l’impegno e la passioni di tutti, possiamo guardare 

avanti con fiducia. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questa ottava edizione 

del Bilancio Sociale possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

        Il Presidente 
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1) Identità aziendale 
 
Dati anagrafici dell’organizzazione 

 

Denominazione: Solidarietà Manerbiese Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Indirizzo sede legale: Via Artigianale,9/b – 25025 Manerbio BS 

Forma giuridica e modello di riferimento: Cooperativa Sociale 

Tipologia: B 

Data di costituzione: 23/12/1984 

C.F.: 01428760175 Partita IVA: 00625720982 

N° iscrizione Albo nazionale delle cooperative sociali: n. A102363 

Adesione a centrali cooperative: Confcooperative 

Adesione a consorzi di cooperative: Consorzio Tenda, Conast 

Partecipazioni ad altre cooperative o imprese private/pubbliche o altri enti 

senza scopo di lucro e relativi valori nominali: Consorzio Tenda (*€ 12.427,00), 

CGM Finance (*€ 6.048,00), Assocoop (*€ 250,00), Solco Piacenza (*€ 516,00), 

Cooperativa Selene (*€ 32.500,00), Confcooperfidi(*€ 250,00), Banca Etica (*€ 

5.572,00), Agricam (*€ 50,00) 

*Importo capitale sottoscritto 

Esercizio Sociale: 2015 

Codice ATECO: 81.300 
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Come evidenziato dall’articolo 1 dello statuto il 23/12/1984 è stata 

costituita con sede nel Comune di Manerbio la Società Cooperativa 

denominata:  

“SOLIDARIETÀ   MANERBIESE” 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

 
 
Art.4: Oggetto sociale 

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse, intende 

realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono 

costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato 

nella L.381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato 

soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art.4 della 

L.381/91. 

La Cooperativa svolge le seguenti attività: realizzazione e manutenzione aree 

verdi pubbliche e private (parchi giardini, opere di recupero ambientale, 

potature), trasporto conto terzi, raccolta porta a porta, servizi di pulizia 

stradale (manuale e meccanica), gestione isole ecologiche e gestione 

cimiteri. 
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Il 23/06/2015 è stata convocata un’assemblea straordinaria per l’integrazione 

del art.4 dello statuto con le seguenti attività: gestione magazzini, noleggio di 

veicoli con e senza conducente, attività di autotrasporto di persone su 

strada. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 2014 2015  
Verde  € 223.154,00  € 111.792,00  5% 

Ecologia  € 1.557.113,00  € 1.849.823,00 83% 
Cimiteriale  € 555.690,00  €  272.500,00 12% 

Altro  € 9.817,00  € 70,00 0% 
   € 2.345.774,00  € 2.234.185,00 100% 
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Art.3: Scopo mutualistico 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento 

dell’interesse generale della comunità e l’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento 

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.  

Questi principi sono: 
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La Cooperativa per poter curare nel miglior modo possibile gli interessi 

dei soci e della collettività deve cooperare attivamente con altri enti 

cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, 

nazionale e internazionale.  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante 

il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo volontari, 

fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo 

modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione 

responsabile dell’impresa. 

 

Composizione della base sociale 

La Cooperativa al 31/12/2015 è composta da 54 soci suddivisa tra soci 

lavoratori, soci volontari, socio fruitore (socio fruitore comune di Manerbio): 

 

 

 

Soci lavoratori 35 
Soci volontari 18 
Soci fruitore 1 
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Il nostro territorio 

La Cooperativa svolge attività di raccolta porta a porta, spazzamento, 

gestione isole ecologiche, gestione cimiteri e trasporto conto terzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZZAMENTO PROV. RACCOLTE PROV. CIMITERI PROV. 

TRASP. 

 C/TERZI PROV. 

MANERBIO BG MANERBIO BS VEROLAVECCHIA BS MANERBIO BS 

BARBATA BG GAMBARA BS PADERNO F.C. BS PRALBOINO BS 

TORRE 

PALLAVICINA 
BG PRALBOINO BS GUSSAGO BS GAMBARA BS 

COMEZZANO-

CIZZAGO 
BS FIESSE BS OFFLAGA BS FIESSE BS 

COLLEBEATO 

(Flos S.p.A.) 
BS VEROLANUOVA BS PRALBOINO BS SAN PAOLO BS 

BOVEZZO (Flos 

S.p.A.) 
BS VEROLAVECCHIA BS CALVISANO BS 

PROVINCIA DI 

BERGAMO Rifiuti 

sanitari 

BG 

ORZINUOVI BS ALFIANELLO BS 
SENIGA (solo 

mese di agosto) 
BS 

PROVINCIA DI 

MILANO Rifiuti 

sanitari 

MI 

QUINZANO BS SAN GERVASIO BS   
PROVINCIA DI 

BRESCIA Rifiuti 

sanitari 

BS 

BAGNOLO 

MELLA 
BS CIGOLE BS     

GAMBARA BS OFFLAGA BS     

FIESSE BS SAN PAOLO BS     

SAN PAOLO BS BASSANO B. BS     

CASTREZZATO BS       
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La Mission 
 

“Essere una solida impresa sociale di 

inserimento lavorativo orientata a persone 

svantaggiate, realtà di riferimento sul 

territorio e promozione di una cultura socio 

ambientale.” 

 

 

Finalità Istituzionali 

La Solidarietà Manerbiese è un’organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS) la cui funzione è quella di soddisfare i bisogni di forte interesse 

sociale attraverso una fitta rete di rapporti e vincoli con le Istituzioni Pubbliche 

delle quali supporta le finalità e le azioni.  

Il ruolo della Cooperativa non consiste semplicemente nel sostituirsi a 

suddette Istituzioni ma soprattutto nell’anticipare ed elaborare soluzioni idonee 

ai problemi e alle istanze che provengono dalle società moderne. 

Linee strategiche 

La Solidarietà Manerbiese si propone come soggetto imprenditoriale che 

cerca di creare una maggiore sensibilità verso le problematiche socio-

assistenziali ed educative, con lo scopo di arrecare beneficio a tutta la 

collettività. 

Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso l’erogazione di servizi a favore 

di persone che vivono condizioni di “svantaggio”, ponendosi in relazione a 



 

• • • 

 pag. 10 

finalità che sono proprie della pubblica utilità (“perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei 

cittadini”) e realizzando le basi di una mutualità esterna che si affianca a 

quella interna. 

L’impegno della Cooperativa è volto a realizzare una gestione 

imprenditoriale dei servizi sociali in modo trasparente, democratico, innovativo 

e solidale, così da valorizzare sempre più la centralità della persona nelle sue 

diverse dimensioni di socio, di lavoratore e di cittadino. 

Le caratteristiche della mutualità interna sono rappresentate 

dall’obiettivo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di 

contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, 

professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per questo la 

Cooperativa è impegnata a lavorare ad un continuo piano di sviluppo delle 

proprie attività, con progettazione di nuovi servizi, partecipazione a gare 

d’appalto, presidio dei clienti e azioni commerciali di espansione, anche allo 

scopo di poter offrire ai soci occasioni di sperimentazione di servizi alternativi, 

attraverso formazione, ricollocazione delle risorse, mantenimento delle 

opportunità lavorative. 

Valori 

La Cooperativa ha deciso di adottare un Codice Etico che è volto ad 

ispirare, attraverso norme comportamentali in linea con lo spirito mutualistico 

senza fini di speculazione privata, principi di lealtà e di onestà propri della 

nostra realtà. 

Il seguente Codice Etico è vincolante per tutti i lavoratori e collaboratori. 
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IL CODICE ETICO 

1. I rapporti tra tutti i lavoratori nei vari ruoli e mansioni si deve basare sulla reciproca 

collaborazione, rispetto e osservanza delle regole e regolamenti interni; 

2. Il personale è assunto con formale contratto di lavoro nei modi previsti dalla 

normativa e dalla contrattazione collettiva vigente; 

3. I lavoratori e i collaboratori (soci volontari) sono una risorsa indispensabile per il 

successo della mission; 

4. Nell’esercizio della sua attività la Cooperativa non consentirà e non accetterà 

alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla 

nazionalità e alle opinioni politiche o religiose; 

5. Per le persone di inserimento lavorativo con salario d’ingresso, lo stesso inizialmente 

non deve essere inferiore all’80%, fatto salvo su richiesta dell’ente proponente; 

6. La Cooperativa garantisce che nelle applicazione di regole gerarchiche (ruoli) nei 

rapporti tra lavoratori non si manifestino occasioni in cui l’esercizio del principio sia lesivo 

della dignità del lavoratore; 

7. L’attività degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione) è improntata al pieno 

rispetto delle regole sancite dallo statuto sociale, dai regolamenti interni e dalla 

legislazione vigente nazionale e comunitaria; 

8. I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti: 

i. a far prevalere sempre l’interesse della missione sociale, rispetto all’interesse 

particolare del singolo; 

ii. alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio 

mandato; 

iii. a impegnarsi attivamente affinché la Cooperativa possa trarre beneficio dalle 

loro capacità; 

9. La Cooperativa si impegna a preservare la salute e sicurezza dei lavoratori 

adoperandosi a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza; 

10. La Cooperativa si impegna nello svolgimento delle proprie attività a contribuire 

alla tutela del patrimonio ambientale ricercando equilibrio tra interessi economici ed 

esigenza di salvaguardia ambientale. 
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La “Solidarietà Manerbiese” 

Brusinelli Tiberio, Madoglio Ruggero, Don Cesare Isonni, Prestini Mirella, Minimi 

Ivano, Mondolo Enrico, Galli Lanfranco, Cominelli Angelo, Farina Ivo, Piovani Giuseppe, 
Feroldi Eugenio, Ponzoni Antonio, Peli Giambattista, Cominelli Mauro, Maifredi Lidia, 

Ruggeri Giancarlo, Mor Marino, Caravani Marina Enrica, Cantaboni Enrico 
Giambattista, Cosio Angelo Giovanni, Annoni Angelo, Crescenti Giuliano, Bracchi 

Giulietta, Battagliola Francesco, Pedroni Marisa, Delpietro Rosa Anna, Mazzoni Bianca 

Rosa, Farina Rossella e Savio Maria Caterina, sono il gruppo di volontari che il 
23/12/1984 ha dato vita alla “Solidarietà Manerbiese”, 

finalizzata all’inserimento e all’integrazione lavorativa 

di persone in condizioni di svantaggio, con particolare 
attenzione a quelle persone provenienti dal mondo 

del disagio. La nostra cooperativa sociale assume, 
quindi, nella realtà locale un importante ruolo, 

soprattutto grazie alla pluralità di servizi visibili offerti.  

La Cooperativa “Solidarietà Manerbiese” nasce 

con un obiettivo ben definito: creare attraverso il 
lavoro 

l’opportunità di 

riscatto sociale per persone in difficoltà 
desiderose di esentarsi dal rischio di 

emarginazione. Fin da subito, in collaborazione 
con il Comune di Manerbio che le ha affidato 

alla Cooperativa alcuni servizi quali spazzamento 

delle strade, affissioni pubbliche e cura del 
verde, la “Solidarietà Manerbiese” ha 

cominciato a radicarsi nel territorio. I ricavi di 

questi primi lavori non bastavano però a coprire 
le spese. Da qui la necessità di trovare altre 

commesse interpellando privati e pubblici. La crescita del lavoro è andata così di pari 
passo con la crescita della Cooperativa. Coniugare solidarietà ed efficienza è la sfida 

che i soci hanno raccolto e rilanciato. 

Sono davvero molte le persone svantaggiate che in questa esperienza 

cooperativa hanno trovato non solo lavoro, ma anche comprensione e rispetto. A 
garantire questo percorso sulle strade della dignità della persona, i tanti operatori che si 

sono succeduti in questi anni nella progettazione e nell’affiancamento del lavoro, 

gente paziente e generosa che nei momenti di difficoltà economica, che pure ci sono 
stati, ha saputo “tirare la cinghia”, ha costruito un capannone, ha acquistato 

macchinari di primo ordine e ha sviluppato quella responsabilità sociale che fa di 
un’impresa un patrimonio della collettività. 
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Obiettivi raggiunti e nuovi obiettivi della 
Solidarietà Manerbiese 

Il 2015 è stato l’anno del trentennale di attività della Cooperativa 

fondata sul finire del 1984.  

Come molte altre realtà, sorte in quel periodo grazie alla volontà e 

all’intuizione di persone che si chiedevano come dare opportunità di 

integrazione alle persone a rischio emarginazione, l’attività principale scelta 

era la manutenzione di aree verdi presso gli Enti Pubblici.  Via via nel corso degli 

anni tutte queste realtà si sono strutturate e sempre di più specializzate 

diversificando i settori di intervento. La normativa 381/91, con il definitivo 

riconoscimento dell’utilità con finalità sociali delle Cooperative, dava la giusta 

visibilità e il giusto riconoscimento.  

 Nel corso del 2015 è importante sottolineare i numeri che riguardano la 

cosiddetta parte sociale. A fronte di percentuali altissime di persone non 

inserite nel mondo del lavoro la Cooperativa ha attivato varie tipologie di 

contratto che hanno riguardato 12 persone disoccupate. Si sono attivati 5 

nuovi progetti di inserimento 1 Brescia 4 Manerbio.  Per quanto riguarda le 

commesse i 3 settori principali hanno generato questo fatturato: settore 

ecologico-ambientale Euro 1.849.823,00, settore manutenzione verde Euro 

111.792,00, settore cimiteriale Euro 272.500,00 e sono stati impiegati n. 18 

persone in inserimento lavorativo.  

La Cooperativa ha avviato n. 2 stage formativi, previo richiesta della 

scuola frequentata dagli studenti. E’ continuata la partecipazione attiva da 

parte di 2 nostri soci agli incontri territoriali presso la sede del consorzio 

Tenda.   La formazione ha coinvolto 36 persone: ADR, RLS, utilizzo piattaforme 

aeree, obblighi sicurezza.  

Per l’anno 2015, tra gli avvenimenti più importanti spicca l’avvio nel mese 

di gennaio della raccolta porta a porta serale/notturno nel comune di 
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Manerbio. Nel mese di marzo, una prima valutazione del porta a porta 

conferma il raggiungimento di uno degli obbiettivi prefissati del 2015 ovvero il 

conseguimento della percentuale del 70% di differenziata.  

Nel mese di luglio si sono effettuati i lavori di intercettazione prima 

pioggia richiesti per il rinnovo dell’autorizzazione allo stoccaggio dei toner. Il 

rinnovo di quest’ultima è stato ottenuto a settembre 2015. 

Nel medesimo mese il CNA di Bergamo ha proposto alla Cooperativa di 

subentrare nella gestione smaltimento rifiuti presso le ditte artigiane di tutta la 

provincia di Bergamo. 

Il mese di settembre e quello di ottobre ha visto la Cooperativa coinvolta 

nella partecipazione di alcune gare, tra cui quella della manutenzione del 

verde cittadino di Brescia. Da subito si è deciso di partecipare in A.T.I. con altre 

realtà Cooperative. L’esito è stato positivo permettendo l’aggiudicazione di 

un lotto.  

Nello stesso mese l’audit della qualità è stato positivo confermando 

l’importanza che riveste l’applicazione nella nostra organizzazione.   

L’anno si è concluso con un po’ di preoccupazione viste le numerose 

commesse in scadenza che non ci hanno permesso una pianificazione certa 

per il 2016. 

Nel 2016 la Cooperativa ha nei suoi obbiettivi operativi l’ottenimento del 

C.P.I., acquisizione della ISO:14001 (certificato ambientale), la formazione 

continua dei lavoratori, l’aggiornamento del software gestionale per 

ottimizzare i costi e qualità della nostra organizzazione. 
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Governo della Cooperativa 

 

ORGANI DELLA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

Assemblea dei Soci  

L’organo sovrano della Solidarietà Manerbiese è l’Assemblea dei Soci. Le 

funzioni dell’assemblea sono stabilite dallo Statuto. L’assemblea rappresenta il 

momento istituzionale di manifestazione di volontà dei soci che delibera in 

sede ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti i soci che risultano 

iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha diritto ad un unico 

voto qualunque sia il capitale sociale sottoscritto. I soci della nostra 

cooperativa si dividono in soci fruitori, soci lavoratori e soci volontari. 

Quest’ultimi sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente. I soci 

volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non 

può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci 

lavoratori sono, invece, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti 

tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento 

degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, 

in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. 

È inoltre presente in cooperativa un socio fruitore, previsto dallo statuto. 

 

 

 

Assemble

a dei Soci 
Consiglio di 

Amministrazione 

Revisore 

Contabile 
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Nel 2015 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte: 

Anno N. Assembl. 
N. Soci 

partecipanti 
2011 2 30 
2012 2 30 
2013 2 30 
2014 2 30 
2015 2 24 

 

 

(Art.30 dello Statuto) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata 

A/R ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a 

garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di 

Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindi giorni prima 

dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della 

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno 

diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette 

formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti 

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci 

effettivi, se nominati. 

 Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione 

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

(Art.31 dello statuto) L’assemblea ordinaria: 

a) Approva il bilancio, ripartisce destina gli utili e ripartisce i ristorni; 

b) Procede alla nomina degli amministratori; 

c) Procede all’eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del 

collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo 

contabile; 

d) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli 

amministratori ed ai sindaci; 
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e) Approva i regolamenti interni; 

f) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

g) Approva il regolamento du cui all’art.6 della Legge n.142 del 2001; 

h) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della 

legge e dallo Statuto. 

  

Consiglio di Amministrazione  

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti 

dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori 

e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci 

finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione. 

 Gli amministratori non posso essere nominati per un periodo superiore a 

tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non 

possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a 

quello previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente e il 

Vice Presidente.  

Nel 2015 il CdA è composta da: 

Consiglio di 
Amministrazione 

 uomini donne 
Soci 
lavoratori 3 3  
Soci 
volontari 0  0  
Altro*     0     0 

Totale 6 
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Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 18 volte: 

Anno N. CdA 

N. 
Consiglieri 
partecipanti 

medio 
2011 17 5 
2012 22 6 
2013 18 6 
2014 27 6 
2015 18 6 

 

 (art.37 dello Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei 

più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati 

all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie 

previste dall’art.2365 comma secondo del codice civile. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie 

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art.2381 del codice civile, 

dei poteri in materia di ammissioni, recesso ed esclusione dei soci e delle 

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi 

componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 

esercizio della delega. 

 

Il 16/05/2014 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione composto 

da (fino a maggio 2017): 
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Ruffini Renato 

Rappresentate Legale della Cooperativa 

Nato a Manerbio il 28/02/1963 

Presidente (nominato per la prima volta nel 2005)  

Consigliere (nominato per la prima volta nel 1996)  

Viviani Pierfausto 

Nato a Manerbio il 02/01/1965 

Vice Presidente e Consigliere (nominato per la prima volta nel 

1989)  

Catina Laura 
Nato a Manerbio il 27/11/1983 

Consigliere (nominato per la prima volta in data 30/04/2009) 

Calza Giovanna 
Nata a Brescia il 15/01/1964 

Consigliere (nominato per la prima volta in data 30/04/2009) 

Sbaraini Carlo 

Giovanni 

Nato a Cremona il 18/06/1984 

Consigliere (nominato per la prima volta nel 2011) 

D’Urso Carmen 
Nata a Manerbio il 19/12/1988 

Consigliere (nominato per la prima volta nel 2014) 

 

Revisore contabile  

La revisione contabile è l’attività svolta dai revisori contabili che, 

attraverso l’applicazione di procedure campionarie, consente loro di 

verificare la veridicità e la correttezza di un bilancio d’esercizio. 

Tipicamente, la revisione contabile è finalizzata alla certificazione da 

parte dei revisori contabili di detto bilancio d’esercizio. 

Il revisore contabile è un professionista che si occupa di revisione 

contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno 

delle scritture contabili di Società per Azioni, enti pubblici, privati e no profit.  

La nostra cooperativa ha scelto di affidare il compito di revisore 

contabile al Dott. Irmano Ambrogio nominato con atto del 10/05/2013, durata 

in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2015. 
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Organigramma 
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2) Relazione Sociale 
La relazione sociale rappresenta il cuore della rendicontazione sociale 

ed evidenzia in quale modo concretamente si è data attuazione alla missione, 

agli obiettivi e alle strategie perseguiti verso i diversi stakeholder. Individua 

azioni, attività, servizi messi in campo per soddisfare i bisogni, le attese, le 

aspettative dei diversi interlocutori. 

La rendicontazione avviene attraverso descrizioni qualitative e 

l’individuazione di indicatori anche quantitativi (dati e informazioni) che siano 

in grado di misurare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità sociali. 

Portatori d’interesse (STAKEHOLDER) 

Con il termine “Stakeholder” si individuano i soggetti "portatori di 

interesse" nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un 

progetto.  

I portatori d’interesse sono soggetti ben identificabili che possono 

influenzare o sono influenzati dall’attività della Cooperativa in termini di servizi, 

politiche e processi decisionali.   

Fanno parte di questo insieme: i soci, i clienti, i fornitori, i finanziatori 

(banche e azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come 

i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locale. 

La creazione di tutta una serie di attività visibili e concrete permette alla 

cooperativa di avere un elevato grado di visibilità nel contesto in cui opera; 

realizzazione e manutenzione aree verdi pubbliche e private, raccolta porta a 

porta, pulizia stradale, gestione cimiteri e isole ecologiche sono i servizi che fin 

dalla sua creazione distinguono la cooperativa. 

Gli individui, le istituzioni e le organizzazioni che possono influenzare o 

essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi della cooperativa si 

dividono in “portatori di interesse interni” e portatori di interesse esterni” 
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Di seguito viene riportata una tabella che dimostra la 

vicinanza/lontananza della relazione con i diversi portatori d’interesse (scala 

da 1 a 10). 

 

PORTATORI D’INTERESSE INTERNI PORTATORI D’INTERESSE ESTERNI 

Soci lavoratori svantaggiati 10 Enti pubblici 10 

Soci lavoratori 10 Clienti privati 10 

Assemblea dei soci 10 Fornitori 9 

Lavoratori non soci 8 Banche 9 

Soci volontari 7 Associazioni 7 

Lavoratori svantaggiati non soci 8 Ambiente 10 

 Altre cooperative 9 

 

 

 

 

Enti pubblici 
Banche 

Ambiente 

Fornitori 

Altre 

Cooperative 

Associazioni 

Clienti 

privati 

Soci lavoratori 

svantaggiati 

Soci lavoratori 

Soci fruitori 

Lavoratori 

non soci 
Soci volontari 

Lavoratori 

svantaggiati non 

soci 
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Portatori di interesse interni 

I portatori di interesse interni al 31/12/2015 sono pari a 73 persone 

(compreso socio fruitore): 

 

Lavoratori Soci Non Soci  

 Uomini Donne Uomini Donne  
Svantaggiati 12 0 5 1  
Normodotati 17 6 11 2  

Totale 35 19 54 
 

 Uomini Donne 
Soci volontari 12 6 

Totale 18 
 

 

In base all’area di provenienza: 
 

 

Aree di provenienza 
lavoratori 

MANERBIO 33 
BAGNOLO MELLA  1 

BRESCIA 2 
VEROLAVECCHIA 3 

PONTEVICO 2 
LENO 1 

RUDIANO 1 
DELLO 1 

CALVISANO 1 
OFFLAGA 4 
FLERO 1 

SAN PAOLO 1 
GUSSAGO 2 

RONCADELLE 1 

Nazionalità 
Italiani 46 
Stranieri 8 
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I lavoratori provenienti dal mondo del disagio al 31/12/2015 sono pari a 

18 (in cooperativa rappresentano il 30% dei lavoratori) e presentano differenti 

tipologie di svantaggio: 

TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 
(Svantaggiati L 381/91 e L 68) 

ALCOLDIPENDENZE/TOSSICODIPENDENZE 0 

CARCERATI/EX CARCERATI E MISURE 
ALTERNATIVE 

0 

INVALIDI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI 18 

MINORI IN ETA' LAVORATIVA CON 
DISAGIO SOCIALE 

0 

SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  0 

 

Nell’anno 2015 la Cooperativa ha riportato i seguenti nuovi ingressi e 

cessazioni 

Ingressi  Cessazioni 
 Uomini Donne    Uomini Donne 

Svantaggiati 5 0   Svantaggiati 3  1 
Normodotati 12 1   Normodotati 4 0 
 

Continuando con l'analisi dei dipendenti della nostra cooperativa 

possiamo dividerli in base all’anzianità lavorativa e fasce d’età: 

Anzianità lavorativa  Età 
MENO DI 2 ANNI 22  18-25 1 
DA 2 A 5 ANNI 3  26-35 10 
DA 5 A 10 ANNI 14  36-45 12 
PIU' DI 10 ANNI 15  46-55 24 

   > 55 7 
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I contratti dei lavoratori sono tutti stipulati secondo il CNNL delle 

Cooperative Sociali. 

Rapporto di lavoro 
TEMPO DETERMINATO 16 
TEMPO INDETERMINATO 37 

di cui STAGIONALI 0 
ALTRI CONTRATTI DI 

LAVORO 
1* 

*Co.Co.Co 

I livelli di assunzione dei lavoratori della cooperativa sono i seguenti 

(escluso co.co.co.): 

Livello 
contrattuale 

Paga 
conglobata 

A1 5 1.184,19 € 
A2 10 1.195,13 € 
B1 18 1.250,81 € 
C1 9 1.345,21 € 
C3 2 1.426,40 € 
D1 7 1.426,40 € 
F1 2 1.909,50 € 

 

In base al livello di scolarizzazione: 

Titolo di studio 
SCUOLA MEDIA 44 

DIPLOMA 8 
LAUREA 2 

DOTTORATO O 
MASTER 

0 

 

Uno degli obiettivi a breve termine della Solidarietà Manerbiese è quello 

di valorizzare, attraverso dei corsi formativi, le risorse umane interne che posso 

acquisire gli strumenti e maturare esperienze per poter successivamente 

ricoprire ruoli strategici in cooperativa. 
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I corsi svolti nel 2015 sono i seguenti: 

Partecipante Argomento del corso Periodo 

Sbaraini Carlo 
Legge di stabilità 2015 : novità per 

l'autotrasporto 

gennaio 

2015 

Piovani Lorenzo Patentino ADR 
marzo 

2015 

Ousfour El Hassan Utilizzo piattaforme aeree Aprile 2015 

Tirelli Matteo Utilizzo piattaforme aeree Aprile 2015 

Ruffini Renato Utilizzo piattaforme aeree Aprile 2015 

Sbaraini Carlo 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Savio Dario 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Savio Cristian 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Grainer Mauro Cesare 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Viscardi Emanuele 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Piovani Lorenzo 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Telaide GianLuigi 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Capuzzi Daniele 
Aggiornamento Trasporti Rifiuti 

Pericolosi in ADR 

maggio 

2015 

Chakir Radouan Formazione utilizzo cronotachigrafo 
maggio 

2015 

Piovani Lorenzo Formazione utilizzo cronotachigrafo 
maggio 

2015 

Telaide GianLuigi Formazione utilizzo cronotachigrafo 
maggio 

2015 

Chakir Radouan 
Corso di formazioni particolare 

aggiuntiva per preposti 

giugno 

2015 

Rustemi Baskim 
Corso di formazioni particolare 

aggiuntiva per preposti 

giugno 

2015 
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Taglietti Giovanni 
Corso di formazioni particolare 

aggiuntiva per preposti 

giugno 

2015 

Foppa Catia 
Corso di formazioni particolare 

aggiuntiva per preposti 

giugno 

2015 

Jallal Bouchra  
Corso di formazioni particolare 

aggiuntiva per preposti 

giugno 

2016 

D'Urso Carmen Aggiornamento RLS  luglio 2015 

Houcine Slim 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  
luglio 2015 

Houcine Slim Corso di formazione generale luglio 2015 

Houcine Slim 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

ADDETTI 

AL PRONTO SOCCORSO Rischio 

medio/basso 

luglio 2015 

Anni Graziano 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Chakir Radouan 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Savio Dario 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Malagni Laura 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Viviani Giammaria 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Sozzi Lorenzo 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Baroncini Angelo 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Graziani Mauro 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Capuzzi Daniele 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Boffini PierPaolo 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Parisi Andrea 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Grainer Mauro Cesare 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 
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Pini Gianpaolo 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Rossetti Francesco 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Chiara Diego 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Capuzzi Daniele Corso di formazione generale 
ottobre 

2015 

Capuzzi Daniele 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Grainer Mauro Cesare 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Pini Gianpaolo 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Savio Dario 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Chiara Diego 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Capra Gaimbattista 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Parisi Andrea 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Ousfour El Hassan  
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Anni Graziano 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Ousfour M'Hamed 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Fregoni Danilo 
Corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

ottobre 

2015 

Molinari Marco 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Viscardi Emanuele 
Corso di formazione specifica per i 

lavoratori  

ottobre 

2015 

Bianchi Roberto Corso di formazione generale 
novembre 

2015 
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Portatori di interesse esterni 

Clienti privati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finchimica S.p.A.  

Via Lazio,13 

25025 Manerbio (BS) 
Tipo intervento: 
manutenzione verde e 

smaltimento rifiuti 
Fatturato 14.344,00 euro 
 

Flos S.p.A. 

Via Faini, 2 

25073 Bovezzo (BS) 
Tipo intervento: 

spazzamento 
Fatturato 12.000,00 euro 
 

Ecology snc 

Via Corfu’ 67 
25124 Brescia 

Tipo intervento: trasporto 
e smaltimento rifiuti 
Fatturato 80.969,00 euro 
 

Rottami Metalli Italia S.p.A. 

Via Galilei, 19,  

37014 Castelnuovo del 

Garda VR 
Tipo intervento: ritiro rottame 

elettronico 
Fatturato 9.537,00 euro 
 

Brognoli Milena 

Via Cavalier F.Minini, 1  
25029 Verolavecchia (BS) 

Tipo intervento: ritiro 
rottami ferrosi, carta da 
macero servizio container 
Fatturato 39.737,00 euro 
 

La Linea Verde 

Via Artigianale, 49 
25025 Manerbio (BS) 

Tipo intervento: recupero 
latte e spazzamento 
parcheggi 
Fatturato 8.708,00 euro 
 

Cop.Ag. - Coop. 

Agricola Ghedi  

Via Isorella 

25016 Ghedi (BS) 

Tipo intervento: 
trasporto e smaltimento 

rifiuti  
Fatturato 19.877,00 euro 

 

Stena Technoworld Srl 

Tipo intervento: raccolta 

RAEE 

Fatturato 48.865,00 euro 
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Enti Pubblici 

La cooperativa ha stipulato i seguenti contratti con enti pubblici: 

Ente Oggetto contratti Importo 

N. inserimenti 

lavorativi (ex 

L381) * (al 

31/12/15) 

Garda Uno S.p.A. 

Spazzamento, porta 

a porta, isola 

ecologica 

€ 737.081,00 

 
18 

Azienda Comunale 

Manerbio 

Servizio trasporto 

urbano (da giugno) 
€ 16.100,00 0 

Comune di Offlaga Servizi cimiteriali € 6.983,00 2 

Comune di 

Verolavecchia 
Gestione cimitero € 27.800,00 1 

Comune di Calvisano Gestione cimitero  € 43.742,00 1 

Comune di Brescia Manutenzione verde € 46.546,00 3 

Comune di Pralboino Servizi cimiteriali € 5.385,00 0 

Azienda Ospedaliera di 

Desenzano D/G 

Manutenzione verde 

e traslochi 
€ 34.688,00 0 

Comune di Gussago 

Servizi cimiteriali, 

gestione illuminazione 

lampada votiva 

€ 99.300,00 2 

Comune di Rezzato 
Smaltimento rifiuti 

cimiteriali 
€ 6.215,00 2 

Comune di San Paolo 

Spazzamento, porta 

a porta, isola 

ecologica 

€ 244.022,00 2 

Comune di Orzinuovi Spazzamento € 145.600,00 1 

Comune di Bassano Potatura alberature € 15.000,00 2 

Comune di Paderno 

Franciacorta 

Servizio di esumazioni 

e estumulazioni 
€ 21.398,00 2 

 
* alcuni inserimenti lavorativi possono prendere parte a più commesse 
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Fornitori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Giacopini 

Ferramenta - Vendita Al 

Dettaglio a Manerbio 
Costo 2.376,00 euro 

2 ELLE s.n.c. 

Commercializzazione in 

ambito antinfortunistico di 
prodotti altamente 

qualificati per proteggere i 

lavoratori da ogni tipo di 
rischio specifico. 

Costo 10.891,00 euro 
 

IPSAI 

Assistenza in materia di 

igiene ambientale e 

sicurezza sul lavoro 
Costo 6.094,00 euro 

 

Com-Ingross S.r.l. 

Fornitura all´ingrosso di carta, 

cancelleria, informatica, 
imballaggio, arredamento per 

ufficio, cartongesso e 

controsoffittature. 
Costo 2.875,00 euro 

Brognoli Milena 

Fornitura per settore 
ecologia (smaltimento 

carta, plastica) 
Costo 14.172,00 euro 
 

Bassano Ricambi 

Manutenzione mezzi 
Costo 15.785,00 euro 

Rossini Service 

Assistenza e ricambi 
veicoli industriali 
Costo 29.600,00 euro 

Esse.Emme. s.r.l. 
Escavazione e 

fornitura inerti, lavori di 
scavo e movimento 

terra. 

Costo 8.352,00 euro 

CMPA S.r.l. 

Visite mediche 
Costo 3.399,00 euro 

P.M. DI PETTINARI 

MASSIMO 

Fornitura per settore 
ecologia 

(smaltimento rifiuti 

biodegradabili) 
Costo 40.896,00 euro 

Ticket Restaurant - Edenred 

Costo 4.986,00,00 euro 

 

G.A.G. 

Acquisto e sostituzione 

pneumatici 
Costo 13.670,00 euro 
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Rapporti con le banche 

 La Banche con cui intratteniamo rapporti sono le seguenti: 

Banca etica  

Una banca innovativa che mira tutta la sua attività, sia operativa che 
culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al 
credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni 
economiche. Gestisce il risparmio orientandolo verso le iniziative socio 
economiche che perseguono finalità sociali e che operano nel pieno rispetto 
della dignità umana e della natura. Furono 22 organizzazioni del mondo non 
profit e alcune finanziarie - col sostegno di migliaia di cittadini responsabili – a 
dare vita, nel 1999, a Banca Etica, una banca capace di parlare direttamente 
ai soci e ai risparmiatori. 

Credito Bergamasco 

Fondata a Bergamo nel 1891, nella sua storia ultracentenaria, la Banca 
ha perseguito il continuo radicamento nel territorio servito, sostenendo imprese 
e famiglie, attuando altresì una politica di investimenti nella comunità finalizzati 
alla promozione dei fondamentali valori umani ed al supporto di iniziative a 
favore dell'arte e della cultura, dello sport e del tempo libero, della medicina 
e della scienza, sino a raggiungere dimensioni e ruolo di rilievo nel sistema 
bancario italiano. Tra le tappe più significative del recente passato, si 
annovera l'ingresso nel capitale sociale dell'Istituto bergamasco del Crédit 
Lyonnais, con una quota pari al 56%, la quotazione, nel 1994, delle azioni 
Credito Bergamasco alla Borsa Valori di Milano, il perfezionamento, 
nell'ottobre 1997, dell'accordo di cessione alla Banca Popolare di Verona 
- Banco S. Geminiano e S. Prospero della partecipazione di maggioranza del 
Crédit Lyonnais.                                              
Oggi l'Istituto con una distribuzione di sportelli al 90% in Lombardia, è una delle 
protagoniste del Gruppo Banco Popolare. 

Cassa Padana 

La Cassa Padana raccoglie la tradizione secolare della Cassa Rurale di 
Gambara istituita nel 1891, della Cassa Rurale di Leno istituita nel 1893 e della 
Cassa Rurale di Seniga istituita nel 1897. I fatti più recenti parlano del 15 Marzo 
1975, quale data in cui gli Istituti sopracitati si fondono per dare vita alla Cassa 
Rurale ed Artigiana della Bassa Bresciana. La Cassa Padana BCC nasce il 16 
Settembre 1993 dalla fusione della Cassa Rurale ed Artigiana della Bassa 
Bresciana e la Cassa Rurale ed Artigiana di Gussola.  
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Poste Italiane 

Ereditando l'impostazione delle "Poste di Sardegna" - servizio di 
corrispondenza del Regno di Sardegna - dopo l'unità d'Italia le poste 
inglobarono le aziende di servizi postali dei regni annessi e si costituirono in ente 
nazionale con legge 5 maggio 1862 n. 604 (cosiddetta riforma postale). Con 
tale norma le poste furono organizzate come un'amministrazione centrale 
dello stato. La norma del 1862 raccolse e regolò la materia, in particolar modo 
le modalità di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali 
e l'istituzione dei servizi accessori di raccomandate, assicurate, ricevute di 
ritorno e vaglia postali. Con la legge 27 maggio 1875 n. 2779, furono istituite le 
casse di risparmio postale, antesignano dell'attuale servizio Bancoposta. Nel 
1876 vengono emessi i primi libretti di risparmio postale. Successivamente, con 
il Regio Decreto 10 marzo 1889 n. 5973, la Direzione Generale delle Poste e 
Telegrafi viene scorporata dal Ministero dei Lavori Pubblici e viene così 
trasformata nel Ministero delle Poste e Telegrafi, incaricato di dotare l'Italia di 
una rete di uffici per inoltrare e ricevere posta, anche telegrafica, effettuare e 
ricevere chiamate telefoniche e realizzare operazioni finanziarie e di gestione 
del risparmio; inoltre per un certo periodo gli uffici operarono come sportelli per 
i nascenti servizi elettrici. Nel 1917 nasce il servizio dei conti correnti postali (che 
a partire dal 2000, sarà comunemente conosciuto come BancoPosta)  

Banca popolare di Bergamo (dal 2012) 

Costituita a Bergamo nel 1869 con pubblica sottoscrizione, la Banca 
Popolare di Bergamo ha da sempre mantenuto il ruolo storico di istituto di 
credito creato per essere utile alla comunità di riferimento, la Banca Popolare 
di Bergamo ha festeggiato nel 2009 i suoi 140 anni. 
La Banca, negli anni ’60-’80, acquisisce una dimensione regionale con una 
capillare presenza sul territorio attraverso la progressiva apertura di sportelli e 
l’incorporazione di undici Istituti di Credito. Nel 1992 a seguito della fusione per 
incorporazione del Credito Varesino SpA la Banca assume la denominazione 
"Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino". Contestualmente diviene la 
prima Banca Popolare ad essere quotata al mercato principale della Borsa 
Valori di Milano. Il 1 aprile 2007 la Banca Popolare di Bergamo entra a far parte 
del Gruppo UBI  (Unione di Banche Italiane) nato dalla fusione fra il Gruppo 
BPU Banca e il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. La missione perseguita 
è quella di creare valore nel tempo, sviluppandosi in maniera sana ed 
equilibrata nel forte radicamento territoriale, con soddisfazione dei Clienti, di 
Soci e di Azionisti della Capogruppo, dei Collaboratori e di tutti gli interlocutori. 
Il 25-26 gennaio 2010 si è concluso con successo il piano di ottimizzazione 
territoriale a seguito del quale Banca Popolare di Bergamo conta ora 357 filiali 
distribuite sul territorio di riferimento. 
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Rapporti con i consorzi 
La nostra cooperativa è socia del consorzio territoriale Tenda. Uno dei 

nostri soci, Pierfausto Viviani, fa parte del Consiglio di Amministrazione di 
quest’ultima. 
Una volta al mese i nostri consiglieri Catina Laura e Sbaraini Carlo partecipano 
alla riunione presso il consorzio che permette a tutte le associate di confrontarsi 
sulla criticità. 

Il consorzio, che associa le cooperative sociali dell’Est bresciano e del basso 
Garda, svolge attività di coordinamento e promozione, general contractor, 
politiche attive del lavoro a favore delle associate al fine di promuovere il 
radicamento sul territorio e lo sviluppo socio-imprenditoriale. 

Rapporti con Confcooperative 
Confcooperative - Unione provinciale di Brescia è la struttura territoriale della 
Confederazione Cooperative Italiane (giuridicamente riconosciuta con Dlcps 
n. 1577 del 14 dicembre 1947), l'associazione nazionale delle cooperative 
impegnate nella costruzione di una società più giusta e solidale, secondo i 
principi dell'umanesimo cristiano e della democrazia pluralista. Gli scopi di 
Confcooperative sono: 
 
� PROMOZIONE del movimento cooperativo in sede locale 

� TUTELA E RAPPRESENTANZA di tutte le cooperative associate 

� ASSISTENZA tecnica e legale 

� VIGILANZA, attraverso lo strumento della revisione, eseguita per le 

proprie associate direttamente dalla Confcooperative, su mandato 

del Ministero del Lavoro 

 

Dal 1984 la Solidarietà Manerbiese è associata a Confcooperative (nel 2013 la 
quota associativa pari ad € 2.943,00 annui mentre nel 2014/2015 la quota 
associativa pari ad € 3.173,00, variabile in base al fatturato) ed usufruisce dei 
suoi servizi, in particolare Assocoop che, oltre al servizio paghe, offre: 

� consulenza contabile ed amministrativa 

� formazione del personale  

� consulenza normativa sul CCNL delle Cooperative sociali. 
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Rapporti con altre cooperative  

Diverse sono le cooperative con le quali abbiamo rapporti: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Solidarietà Provagliese: trasporto e smaltimento rifiuti, raccolte, spazzamenti 
Raphael: Esami di laboratorio 
Tenda Verde: settore verde, spazzamento Flos S.p.A. 
Il Gelso: consulenza e tavolo comune ecologia, trasporto e smaltimento rifiuti 
Cop.a.g.: ritiro rifiuti agricoli 
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale: smaltimento rifiuti 
Il Sandalo (nel 2015 EcoVos): spazzamento Orzinuovi, smaltimento rifiuti 
cimiteriali 
Approdo: servizi cimiteriali e smaltimento rifiuti cimiteriali 
 
 
 
 
 
 



 

• • • 

 pag. 36 

 
 
Rapporti con associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLONTARI VERDE PUBBLICO 

MANERBIO 

25025 MANERBIO 

* MESSA DISPOSIZIONE DI 

NOSTRI MEZZI  

ARCOIRIS  

25025 MANERBIO 

* RECUPERO 

OGGETTI E 

VESTIARIO PER 

MERCATINO 

DELL’USATO 

ASS.ELISA SECCARDELLI 

25025 MANERBIO 

RACCOLTA FONDI A FAVORE DI ENTI 

OSPEDALIERI 

ASS.MAMMA AFRICA 

25025 MANERBIO 

*RECUPERO FERRO 

E VESTIARIO 

CARITAS MANERBIO 

25025 MANERBIO 

* “LEGGE DEL BUON 

SAMARITANO” – RECUPERO 

ALIMENTI 
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3) La dimensione economico – 
sociale 

Nell’ottica di perseguire una rendicontazione di tipo sociale si vuol partire 
dal presupposto che il valore aggiunto misura la ricchezza economico 
finanziaria prodotta dalla cooperativa nell’esercizio, con riferimento a tutti 
coloro che nell’esercizio partecipano al processo di realizzazione ed alla 
distribuzione. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 

 Produzione ricchezza 2015  

   

 RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA Valore assoluto 

1 privati e famiglie 54.226,47 € 
2 imprese private 376.315,58 € 
3 consorzio e altre cooperative sociali 371.311,14 € 
4 enti locali 1.391.486,27 € 
5 aziende sanitarie 34.688,00 € 
6 condomini 5.717,75 € 
7 altri soggetti (associazioni) 440,00 € 
8 contributi pubblici 4.277,69 € 
9 donazioni private 500,00 € 
10 rimanenze finali 23.675,10 € 
11 altri (sopravvenienze e plusvalenze) 55.379,01 € 
12 Rimborsi accisa 14.897,74 € 
 Ricchezza economica prodotta (anno 2014 2.405.010,74 €) 2.332.914,75 € 

meno 

 

COSTI PAGATI A STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI  

1 fornitori di beni 234.958,92 € 
2 professionisti e consulenti 14.785,08 € 
3 altri fornitori di servizi 502.966,77 € 
4 rimanenze iniziali 21.949,16 € 
5 ammortamenti 168.791,81 € 
6 altri (svalutazione crediti e sopravv. passive) 9.691,72 € 
 Ricchezza distribuita agli stakeholder non fondamentali 953.143,46 € 
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Distribuzione ricchezza 2015 

   
 al SISTEMA COOPERATIVO  
1 consorzio territoriale 7.144,81 € 
2 consorzi di scopo  119,78 € 
3 cooperative (socie o non socie dei consorzi) 161.855,49 € 
4 centrale Cooperativa (es: Federsolidarietà) 0,00 € 
5 altri - Assocoop 23.230,24 € 
 Ricchezza distribuita al sistema cooperativo 192.350,32 € 

 ai FINANZIATORI   
1 banche di credito ordinario 7.573,69 € 
2 banche etiche (es: Banca Popolare Etica, Cosis) 23.421,71 € 
3 banche della rete (es: CGM Finance) 0,00 € 
4 banco posta 0,00 € 
5 terzi finanziatori 1.954,24 € 
6 Altri  0,00 € 
 Ricchezza distribuita ai finanziatori 32.949,64 € 

 ai LAVORATORI  
1 dipendenti soci 794.190,44 € 
2 dipendenti non soci 364.257,55 € 
3 collaboratori a progetto 4.607,17 € 
4 collaboratori occasionali 0,00 € 
5 tirocini formativi 0,00 € 
6 amministratori e sindaci (revisore contabile) 1.456,00 € 
7 volontari 2.000,00 € 
8 formazione personale 4.982,34 € 
9 altri - buoni pasto 12.132,69 € 
10 Visite mediche 7.292,12 € 
 Ricchezza distribuita ai lavoratori 1.190.918,31 € 

 alla COMUNITA' TERRITORIALE  
1 associazioni 700,00 € 
2 altri soggetti del terzo settore 0,00 € 
3 persone fisiche 0,00 € 
4 altri 0,00 € 
 Ricchezza distribuita alla comunità territoriale 700,00 € 

 ai SOCI  
1 remunerazione 0,00 € 
2 ristorni  0,00 € 
3 altri (interessi su prestito) 1.728,31 € 
 Ricchezza distribuita ai soci 1.728,31 € 
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agli ENTI PUBBLICI 

1 stato (es: IRES) 0,00 € 

2 

regione (es: IRAP) 

Camera di Commercio 279,00 € 
3 comune (es: tributi locali) 6.021,00 € 
4 altri (multe)  2.159,21 € 
 Ricchezza distribuita agli enti pubblici 9.158,26 € 

 alla COOPERATIVA  
1 utili destinati a riserve indivisibili 0,00 € 
2 fondo mutualistico 0,00 € 
3 altri - risultato -47.334,50 € 
 Ricchezza investita nella Cooperativa -47.334,50 € 
   
 Totale ricchezza distribuita 2.332.914,75 € 
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4) Prospettive future 
 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere 

brevemente riassunti nei punti seguenti: 

− Mantenere, consolidare e ampliare il rapporto con gli attuali 

committenti. 

− Aumentare la cultura dell’essere cooperativa coinvolgendo tutti gli 

stakeholder interni e responsabilizzare i dipendenti ad essere pronti 

e disponibili nel valutare qualsiasi opportunità che possa essere di 

sostegno alla Cooperativa 

− Garantire la qualità dei progetti di inserimento lavorativo 

− Aumentare il grado di responsabilità dei lavoratori nell’eseguire le 

proprie mansioni 

− Usare lo strumento della formazione per aumentare e consolidare 

le competenza dei vari ruoli 

− Ottenimenti C.P.I  

− Acquisizione ISO 14001 

  

 

 
 


