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PREMESSA:

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Solidarietà Manerbiese Soc. Coop.Soc. Onlus  è 
stato concepito e redatto in conformità al decreto del 4 luglio scorso 2019, adottato 
dal Ministero delle Politiche sociali e del lavoro (Dal punto di vista normativo i riferi-
menti sono: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 con-
tenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizza-
zioni che esercitano l’impresa sociale; Delibera della giunta regionale della Lombar-
dia n°5536/2007).
Con tale strumento si pone l’obiettivo di raccontare le attività, i risultati, le sfide e le ec-
cellenze del 2019, dando evidenza alle relazioni che intercorrono tra la cooperativa e 
i suoi stakeholder interni ed esterni, alle strategie adottate e al valore sociale prodotto 
grazie all’espletamento del suo mandato.
 Dal punto di vista metodologico il Bilancio Sociale è stato redatto utilizzando gli stru-
menti e le capacità in possesso alla cooperativa, raccogliendo all’interno dello staff i 
dati aggiornati relativi alla composizione degli utenti, del personale dipendente, dei 
soci/e e dei volontari/e così come il racconto delle attività che hanno caratterizzato 
l’anno passato. 
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Hanno partecipato alla definizione dei contenuti persone appartenenti a varie aree 
della cooperativa: area direzionale, area amministrativa, area personale, area com-
merciale e   referente della qualità. Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti 
di vista di ognuno, le rispettive conoscenze.
 Il Bilancio Sociale 2019 è stato presentato e condiviso all’Assemblea Soci che si è 
tenuta il 12 luglio 2020 presso la sede della cooperativa a Manerbio; approvato in 
quella sede e  diffuso sul sito  web della scrivente. 
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SCHEDA 
ANAGRAFICA
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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 at-
traverso una fitta rete di rapporti e vincoli con le Istituzioni Pubbliche delle quali sup-
porta le finalità e le azioni. 
Il ruolo della Cooperativa non consiste semplicemente nel sostituirsi a suddette Istitu-
zioni ma soprattutto nell’anticipare ed elaborare soluzioni idonee ai problemi e alle 
istanze che provengono dalle società moderne.
Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso l’erogazione di servizi a favore di persone 
che vivono condizioni di “svantaggio”, ponendosi in relazione a finalità che sono pro-
prie della pubblica utilità (“perseguire l’interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”) e realizzando le basi di una mu-
tualità esterna che si affianca a quella interna.
L’impegno della Cooperativa è volto a realizzare una gestione imprenditoriale dei ser-
vizi sociali in modo trasparente, democratico, innovativo e solidale, così da valorizza-
re sempre più la centralità della persona nelle sue diverse dimensioni di socio, di lavo-
ratore e di cittadino.
Le caratteristiche della mutualità interna sono rappresentate dall’obiettivo di procura-
re ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle 
loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associa-
ta dell’impresa. 
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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’appa-
lto, presidio dei clienti e azioni commerciali di espansione, anche allo scopo di poter 
offrire ai soci occasioni di sperimentazione di servizi alternativi, attraverso formazio-
ne, ricollocazione delle risorse, mantenimento delle opportunità lavorative.
La Cooperativa ha deciso di adottare dal 9 maggio 2008 un Codice Etico vincolante 
per tutti i lavoratori, 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:
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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 norma-
tiva 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 na-
zionalità e alle opinioni politiche o religiose;
5. Per le persone di inserimento lavorativo con salario d’ingresso, lo stesso inizial-
mente non deve essere inferiore all’80%, fatto salvo su richiesta dell’ente proponente;
6. La Cooperativa garantisce che nell’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 legi-
slazione vigente nazionale e comunitaria;
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i. I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti:
ii. a far prevalere sempre l’interesse della missione sociale, rispetto all’interesse parti-
colare del singolo;
iii. alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio manda-
to;
iv. a impegnarsi attivamente affinché la Cooperativa possa trarre beneficio dalle loro 
capacità;
iv. 
8. La Cooperativa si impegna a preservare la salute e sicurezza dei lavoratori adope-
randosi a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza;
9. La Cooperativa si impegna nello svolgimento delle proprie attività a contribuire alla 
tutela del patrimonio ambientale ricercando equilibrio tra interessi economici ed esi-
genza di salvaguardia ambientale.
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(ART.1 dello Statuto) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

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. 3 dello Statuto) SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell’interesse ge-
nerale 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: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibr-
io delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio.
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 coinvolgi-
mento 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.
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(ART.4 dello Statuto) OGGETTO SOCIALE
La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse, intende realizzare l’inse-
rimento lavorativo di persone con progetto personalizzato, le quali devono costituire 
almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella 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 centri di raccolta e gestione cimiteri.
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.
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MISSIONE
  

“Essere una solida impresa sociale di inserimento lavorati-
vo orientata a persone svantaggiate, realtà di riferimento sul 

territorio e promozione di una cultura socio ambientale.”
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STORIA DELLA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ MANERBIESE 

La storia della Solidarietà Manerbiese è lunga e articolata; di seguito si identificano le 
date più salienti 

23/12/1984: Viene costituita La Solidarietà Manerbiese da 30 soci fondatori (sede via 
Palestro fino al 1992)
1985: Inizio attività: Fin da subito il Comune di Manerbio ha affidato alla Cooperativa 
servizi di spazzamento delle strade, affissioni pubbliche e cura del verde e primi inse-
rimenti lavorativi.
1985-1990: Assunzione di personale con mansione di Caposquadra e tutoraggio 
degli inserimenti lavorativi. La Cooperativa inizia nuove attività al di fuori del territorio 
di Manerbio e di conseguenza aumento dei soci prestatori e di lavoratori (circa 15 
unità) 
1991: Approvazione Legge 381/91 Art. 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno 
lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o 
di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone con progetto personalizza-
to. 
Formazione specifica sulla figura dell’operatore tutor dell’inserimento lavorativo.
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1993 – 1995: Partecipazione a vari corsi formativi e professionalizzanti. 
1994: 10 anni di attività
1995: Cambio sede della Cooperativa da Via Verdi all’attuale sede in via Artigianale.
1997: Inizio dell’attività taglio cigli stradali, pulizia segnaletica e spazzamento sulle 
autostrade. Lavoro che durerà circa 6 anni ma che la Cooperativa termina in quanto 
troppo pericoloso per i propri operatori.
1998: Iscrizione all’albo autotrasportatori e gestione rifiuti
1999: Inizio attività manutenzione del verde a Brescia tramite convenzione e inizio di 
progetti personalizzati
2004: 20 anni di attività
2005: Inizio attività raccolta rifiuti, trasporto c/terzi, sgomberi e inizio attività stoccag-
gio toner presso nostra sede
2008: Installazione dell’impianto fotovoltaico presso la Sede
2008/2009/2010: Periodo di crisi finanziaria che sfocia in emergenza occupazionale 
e sociale. La Cooperativa si attiva per fronteggiare la crisi promuovendo nuove strate-
gie
2008: Improvvisa scomparsa del Vice Presidente Seccardelli Elisa
2010: Acquisizione del diritto di superficie del terreno della Sede di Via Artigianale

Pagina 14



BILANCIO SOCIALE 2020
!"##"$"%#"&'(()'$$*"+',-"./&0/(()'%%/12(/'&0/-&%"3-&-.&0'#'&45&678(-"&5959:

2010: Incendio di natura dolosa nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. La Cooperativa con 
un ottimo lavoro di squadra riesce ad essere subito operativa fin dal 11 ottobre, inizio 
di una nuova Commessa quella della gestione di tutti i cimiteri di Brescia che porterà 
alla Cooperativa stessa una crescita professionale
2012: Ottenimento certificato ISO 9001:2008 (Sistema gestione Qualità)
2013: Aggiudicazione tramite gara d’appalto della gestione del servizio di igiene 
urbana presso Comune di San Paolo in ATI con la Cooperativa Il Gelso. Aggiudicazio-
ne sempre tramite gara d’appalto della gestione dei cimiteri Comune di Gussago con 
relativa nuova attività di gestione lampade votive
2014: 30 anni di attività
2014: 1°Audit di mantenimento certificato ISO 9001:2008 risultato positivo confer-
mando l’importanza che riveste l’applicazione nella nostra organizzazione
2014: Aggiudicazione gara d’appalto (assegnazione tramite Conast) del servizio di 
spazzamento bacino Rudiano
2015: Una nuova “sfida” per la Cooperativa: inizio del porta a porta serale sul Territo-
rio del Comune di Manerbio che comporta nuove assunzioni e maggior occupazione 
2015: Modifica dell’oggetto sociale dello Statuto con l’introduzione “gestione magaz-
zini, noleggio di veicoli con e senza conducente, attività di autotrasporto di persone 
su strada”
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2016: Ottenimento C.P.I., acquisto della cisterna del gasolio, rinnovo dell’autorizzazi-
one dell’impianto di stoccaggio toner e lavoro di ristrutturazione presso la Cooperati-
va per impianto di trattamento acque.
2016: Aggiudicazione manutenzione verde Brescia tramite gara d’appalto per 3 anni 
in ATI con Cooperativa Cauto
2017: La Cooperativa conta più di 60 dipendenti. Il continuo monitoraggio delle com-
messe (budget) permette alla Cooperativa il raggiungimento di circa 2.500.00,00 euro 
di fatturato. Si tratta di un risultato storico per la Cooperativa. 
2018: Ottenimento certificato ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale)
2018: Partecipazione al Consorzio Solco Brescia 
2019: Programma EVODOC per la ricezione, approvazione e registrazione dei docu-
menti contabili, nuovo sito internet, acquisto server alta affidabilità.
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Assemblea dei Soci 
L’organo sovrano della Solidarietà Manerbiese è l’Assemblea dei Soci.
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 lavoratori, soci volontari e soci persona giuridica.
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(Art.30 dello Statuto) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R ovvero rac-
comandata 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 fis-
sata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle 
suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci ef-
fettivi, se nominati.
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Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui 
quali non si ritenga sufficientemente informato.
(Art.31 dello statuto) L’assemblea ordinaria:
-Approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
-Procede alla nomina degli amministratori;
-Procede all’eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, 
ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
-Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
-Approva i regolamenti interni;
-Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
-Approva il regolamento di cui all’art.6 della Legge n.142 del 2001;
-Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge e dallo Sta-
tuto.
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Composizione del Consiglio di Amministrazione
(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.
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; il compenso degli amministratori è pari a 
€0. 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 pos-
sono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione.
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I principali temi trattati in questi incontri sono stati i seguenti:
- Aggiornamenti sulle commesse in scadenza e budget;
- Valutazione figura meccanico interno;
- Nuovo sito internet;
- Nuova gestione consegna cedolini paga;
- Valutazione acquisto server alta affidabilità;
- Relazione del C.d.A. chiusura bilancio 31/12/2018
- Bilancio sociale;
- Rinnovo contrattuale CCNL cooperative sociali ,
- Riorganizzazioni interna, ridefinizione ruoli e approvazione nuovo organigramma;
- Valutazione progetto Tim;
- Passaggio da socio fruitore a socio ordinario persona giuridica del Comune di Ma-
nerbio;
- Relazione sulle Risorse Umane e sulla Sicurezza
- Designazione nuovi Tutors.
- Ottenimento attestato edizione 2019 Imprese Responsabili 
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In data 12/05/2017 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione fino all’approvazi-
one del bilancio al 31/12/2019.
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Revisione contabile 
La revisione contabile è l’attività svolta dai revisori contabili che, attraverso l’applicazi-
one di procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e la correttezza 
di un bilancio d’esercizio e rilasciare la relativa certificazione.
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                   durata in carica fino ad approvazione 
del bilancio al 31/12/2019.
Per effetto dell’entrata in vigore del nuovo disposto dell’art. 2477 del codice civile la 
cooperativa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
In data 12/12/2019 viene revocata la nomina conferita al revisore Dr. Ambrogio 
Irmano e affidato l’incarico al Collegio sindacale per il triennio 2019/2021 composto 
da Dr. Ambrogio Irmano, Presidente Collegio Sindacale, Dr. Spassini Fabrizio, Sinda-
co effettivo, Dr. Tocchella Gianpietro, Sindaco effettivo, Dr.ssa Ghisleri Anna Sindaco 
supplente e Dr.ssa Minelli Roberta, Sindaco supplente.
È stato deliberato il compenso annuo così specificato:
€11.200,00= di cui €4.600,00= al Presidente e €3.300,00= per ciascun Sindaco effet-
tivo oltre IVA e cassa previdenziale ove dovuta.
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Vigilanza sugli enti cooperativi 
Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia di vigilanza 
sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al 
Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale per la vigilanza sugli 
enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali 
di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, 
A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP).
La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisio-
ne periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle di-
mensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il 
compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però 
queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispe-
zioni sono effettuate dalle associazioni e non è più compito del Ministero.
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La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare 
la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo; l'o-
biettivo è di accertare l’effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di 
quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Le revisioni cooperative sono programmate almeno una volta ogni due anni, fatte 
salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale, ed effettua-
te da revisori, iscritti nell’apposito Albo, incaricati dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-
mento cooperativo.
Compito del revisore è di accertare, oltre alla consistenza dello stato patrimoniale 
dell'ente, la correttezza e la conformità alle norme vigenti dei contratti associativi e dei 
rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell'attività, la revisione si 
chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di 
provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.
Nell’anno 2019, la Cooperativa è stata revisionata in data 14/10/2019 ed è stata con-
siderata a mutualità prevalente. L’attestato rilasciato è stato affisso sulla bacheca 
della Cooperativa in modo da poter essere visionato da chiunque.  
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PORTATORI D’INTERESSE (Stakeholders) 
  
Con il termine “Stakeholder” si individuano i soggetti "portatori di interesse" nei con-
fronti 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 deci-
sionali.  
Fanno parte di questo insieme: i soci, i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azioni-
sti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limi-
trofe 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 manu-
tenzione aree verdi pubbliche e private, raccolta porta a porta, pulizia stradale, gestio-
ne 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 in-
fluenzati dal raggiungimento degli obiettivi della cooperativa si dividono in “portatori di 
interesse interni” e “portatori di interesse esterni”
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STAKEHOLDER INTERNI:
- Soci Lavoratori
- Soci Lavoratori Legge 381
- Soci Volontari
- Lavoratori Non Soci
- Lavoratori Non Soci Legge 381
- Soci Persona Giuridica

Il personale della cooperativa è costituito da Soci Lavoratori, Soci Lavoratori Legge 
381, Soci Volontari, Lavoratori Non Soci e Lavoratori Non Soci Legge 381.
A tutti viene applicato il CCNL delle cooperative sociali.
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SUDDIVISIONE LAVORATORI 

17 SVA
47 NORMO

64
TOTALE
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La Cooperativa Solidarietà Manerbiese Soc. Coop. Soc. Onlus ha come scopo istitu-
zionale l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art.4 della legge 381/91) e 
che, a causa di questo “svantaggio”, sono escluse, o rischiano di esserlo, dal mondo 
del lavoro.
Secondo quanto previsto dalla L. 381/1991 si definisce Persona svantaggiata: gli in-
validi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, 
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età la-
vorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti 
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzio-
ne e al lavoro all’esterno
L’ingresso del personale svantaggiato in un contesto lavorativo non è certamente 
facile; per realizzare un processo di inclusione realmente soddisfacente per il lavora-
tore e per l’azienda è necessario che l’ambiente lavorativo sia fruibile pienamente per 
tutti. Occorre dunque gestire lo svantaggio approntando procedure e strumenti.
La Cooperativa applica un sistema di gestione per la qualità in merito alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 con un processo di progettazione che segue fasi precise.
Il personale svantaggiato può venire in contatto con la Cooperativa mediante due di-
stinte modalità:
-tramite contatto diretto, ossia in modo autonomo;
-tramite segnalazione da parte degli Enti Invianti.
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In seguito alla segnalazione da parte di un Ente inviante il medesimo può essere inse-
rito nelle attività gestite dalla Cooperativa attraverso:
-assunzione in progetto personalizzato;
-tirocinio di orientamento: finalizzato all’osservazione e alla valutazione delle capacità 
lavorative del soggetto;
-tirocinio di inserimento: che presenta prospettive di assunzione in progetto persona-
lizzato.

FASI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO
-Colloquio conoscitivo: colloquio con il Responsabile del Personale durante il quale si 
valutano il pregresso, la formazione posseduta, il tipo di disagio / svantaggio.
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-Avvio di un percorso di inserimento: se il DL, sentito il CdA, approva l’avvio di un per-
corso di inserimento, si procede secondo quanto di seguito specificato:

• Vengono definiti il settore di inserimento e i dettagli necessari (cantieri, orari,      
ecc…); viene individuato e assegnato l’operatore con funzione di tutor;
• Si procede alla prima formazione interna e, se necessario alla formazione ob-
bligatoria sicurezza, nonché agli adempimenti in materia di sorveglianza sanita-
ria.
• Se il soggetto rientra tra quelli soggetti a definizione di un progetto personaliz-
zato di inserimento, dopo un mese di osservazione del soggetto nel contesto la-
vorativo assegnato il Responsabile Sociale in collaborazione con il Responsa-
bile del Personale e Privacy procede alla definizione del progetto personalizza-
to.
• Al momento dell’inserimento, viene individuato un Operatore con funzione di 
tutor che ha il compito di affiancare il soggetto e monitorare l’andamento del suo 
inserimento.

-Stesura di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo
-Verifiche periodiche dell’andamento dell’inserimento.

Per i soggetti svantaggiati i progetti attivati nel 2019 sono nr. 8; il resto di manteni-
mento.
Sono stati fatti nr. 9 incontri con i referenti degli enti invianti.
Sostanzialmente tutti i progetti che coinvolgono i soggetti fragili proseguono in modo 
positivo.
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PROGETTO VALORIS
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Nel corso del 2017 la Cooperativa ha partecipato al progetto VALORIS, uno studio 
condotto con Socialis – Centro Studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit 
che ha consentito di dare visibilità del valore che la cooperativa crea nei confronti 
della collettività in cui è inserita e cioè da un lato verificare il raggiungimento del pri-
mario obiettivo del reinserimento lavorativo del personale svantaggiato; dall’altro 
quantificare l’impatto economico che questo produce.  Il metodo utilizzato chiamato 
VALORIS si basa sull’analisi costi- benefici derivanti dalla presenza di una cooperati-
va sociale di tipo B.
I benefici che le cooperative sociali di tipo B creano per i budget pubblici sono:
- Imposte sui redditi versate da parte dei lavoratori svantaggiati
- IVA prodotta dai lavoratori svantaggiati
- Spese pubbliche evitate grazie al miglioramento delle condizioni dei soggetti inseriti: 
servizi sociali e sanitari, reddito minimo da garantire
Specificatamente, il totale dei benefici creati per la PA è stato suddiviso in base ai “li-
velli” di PA che ottengono tale beneficio (inteso come “maggiori entrate”).
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Sul totale dei benefici, il 25% è a favore dei Comuni in cui la cooperativa opera, il 73% 
è a favore dello Stato e il restante 2% è a favore della Regione Lombardia.
Costi per i budget pubblici:
- Esenzioni fiscali per le cooperative sociali
- Contributi pubblici garantiti alle cooperative sociali per il reinserimento delle persone 
al lavoro

Sul totale dei costi, il 57% pesa sul livello nazionale ed il 43% sul livello regionale. Il 
livello provinciale e quello comunale non sopportano alcun costo.
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Analizzando il valore creato dalla nostra cooperativa considerando 21 inserimenti la-
vorativi, il totale dei benefici creati per la Pubblica Amministrazione è di euro 
133.469,40 ed il totale dei costi generati alla PA è di euro 122.405,41. Il valore creato 
è quindi la differenza trai due e corrisponde ad euro 11.063,99.
Dall’analisi si evince che la cooperativa crea un valore economico e che il costo 
dell’intervento pubblico a sostegno dell’inserimento lavorativo è più basso dei vantag-
gi economici che da esso si possono trarre.
É però opportuno ribadire che il metodo utilizzato si limita a valutare gli aspetti econo-
mici dell’inserimento lavorativo in cooperativa, non considerando gli aspetti sociali e il 
valore del lavoro per coloro che sono ai margini del mercato occupazionale. Il calcolo 
si basa su tutti gli elementi certi e valutabili, non monetizza aspetti intangibili come la 
qualità della vita, la soddisfazione personale. Probabilmente, stimando anche tali 
aspetti, i risultati sarebbero significativamente più alti.
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8

1

8

2

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER AMBITO

1

9

2 

 autisti raccolta rifiuti
 impiegati
 manutentori del verde
 meccanico
 operai verde ex scau
 operatori cimiteriali
 operatori ecologici
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TOTALE LAVORATORI

64
TOTALE

5 DONNE
59 UOMINI

18/30 31/40 41/50

1

14 16

33

SUDDIVISIONE PER ETÀ 

>50
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NAZIONALITÀ

10 MAROCCO

49 ITALIA

1 ROMANIA

3 TUNISIA

1 ALBANIA
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE ANZIANITÀ LAVORATIVA

1/3
ANNI

4/10
ANNI

11/20
ANNI

21/30
ANNI

28

13

18

4

>30
ANNI

1

33 TEMPO PARZIALE
31 TEMPO PIENO

9 TEMPO DETERMINATO
55 TEMPO INDETERMINATO
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10 INGRESSI
12 CESSAZIONI

Nell’ anno 2019 la Cooperativa ha riportato i seguenti nuovi ingressi e cessazioni

A1 A2 B1 C1

3

22

17

11

C3

1

D1 D2 F1

5

3
2

LIVELLI DI ASSUNZIONE

PAGA CONGLOBATA AL 31/12/2019                TRANCHE AUMENTI PER RINNOVO CCNL
A1: 1.215,00 €                                                     APRILE 2020 + 22,01 €    SETTEMBRE 2020 + 17,61 €
A2: 1.226,23 €                                                     APRILE 2020 + 22,21 €    SETTEMBRE 2020 + 17,77 €
B1: 1.283,35 €                                                     APRILE 2020 + 23,25 €    SETTEMBRE 2020 + 18,60 €
C1: 1.380,21 €                                                     APRILE 2020 + 25,00 €    SETTEMBRE 2020 + 20,00 €
C3: 1.463,52 €                                                     APRILE 2020 + 26,51 €    SETTEMBRE 2020 + 21,21 €
D1: 1.463,52 €                                                     APRILE 2020 + 26,51 €    SETTEMBRE 2020 + 21,21 €
D2: 1.543,82 €                                                     APRILE 2020 + 27,96 €    SETTEMBRE 2020 + 22,37 €
F1: 1.959,19 €                                                     APRILE 2020 + 35,49 €    SETTEMBRE 2020 + 28,39 €
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Uno degli obiettivi della Solidarietà Manerbiese è quello di valorizzare, attraverso dei corsi formativi, 
le risorse umane interne che possono acquisire gli strumenti e maturare esperienze per poter suc-
cessivamente ricoprire ruoli strategici in Cooperativa. I corsi svolti nel 2019 sono i seguenti:
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FRINGE BENEFITS AI LAVORATORI
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Con il termine “fringe benefits” (letteralmente: benefici marginali), si intendono delle 
forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dalla 
cooperativa al dipendente o all’amministratore allo scopo di integrarne la normale re-
tribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività. 
Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell’emolumento principale che 
viene erogato in denaro.
Nell’anno 2018 sono stati riconosciuti dei benefit sotto forma di carte carburante, 
carte del supermercato o ticket restaurant.
Di seguito esamineremo schematicamente gli altri casi di fringe benefits presenti 
nella nostra cooperativa:
Veicoli aziendali
A ogni socio viene data la possibilità di noleggiare i mezzi e le attrezzature della coo-
perativa per eventuali bisogni dei lavoratori. 
Rimborso chilometrico
Per i soci che non abitano nel Comune di Manerbio viene riconosciuto un rimborso 
chilometrico per l’uso della propria macchina.
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Cooperazione salute
Cooperazione Salute è la Società di Mutuo Soccorso promossa da Confcooperative 
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un Sistema Mutualistico Integrato finaliz-
zato a:
Sviluppare un pilastro di welfare cooperativo integrativo del sistema sanitario nazio-
nale in favore dei soci e dei collaboratori;
Rinforzare l’appartenenza e l’identità cooperativa;
Sviluppare e valorizzare delle Mutue Territoriali;
Sostenere lo sviluppo di un’offerta cooperativa in ambito socio-sanitario
Cooperazione Salute è Società di Mutuo Soccorso operante ai sensi della Legge 
3818/1886 e della Legge 833/1978 e delle successive modifiche e integrazioni. Per-
seguendo finalità esclusivamente assistenziale in favore dei propri associati, Coope-
razione salute funge da cassa di assistenza sanitaria ed essendo iscritta come Fondo 
sanitario all’Anagrafe dei Fondi, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali pre-
viste dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86. Coopersalute è il Fondo 
di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti, assunti con contratto a tempo in-
determinato e con contratto di apprendistato, delle imprese della distribuzione coope-
rativa. La Cooperativa ha aderito a tale fondo che permette di aver un rimborso delle 
prestazioni sanitarie specifiche.
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Cooperlavoro
Cooperlavoro è il Fondo Pensione Complementare riservato ai soci lavoratori ed ai di-
pendenti delle cooperative di lavoro, delle loro società collegate, delle associazioni 
cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop) e sindacali promotrici (Cgil, Cisl, Uil).
Cooperlavoro è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro e funziona 
come una cooperativa, perseguendo l’esclusivo interesse dei lavoratori associati al 
fine di erogare una prestazione previdenziale aggiuntiva a quella garantita dall’Inps. 
Una volta iscritto, è aperto a nome dell’aderente un conto pensionistico individuale, in 
cui affluiscono: il TFR, i contributi versati dall’iscritto e dall’azienda, per effetto dei vi-
genti accordi collettivi e contrattuali. 
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- Enti Pubblici
- Clienti Privati
- Fornitori
- Banche 
- Altre Cooperative
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La Cooperativa ha ottenuto i seguenti fatturati dagli Enti Pubblici con contratti diretti 
con l’Ente o con contratti tramite Società a partecipazione pubblica, Consorzi, Rag-
gruppamenti R.T.I. oppure Subappalti.
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Manutenzione verde e traslochi.
NOTE: 
Anno 2018 anche Lonato e Desenzano, movimentazione merci e servizi connessi
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anno 2019
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FATTURATO PER SETTORI

€ 226.074,49 € 5.380,72

€ 2.781.374,06

€ 135.835,22

Ecologia

Manutenzione del verde

Servizi Cimiteriali

Altri servizi
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EVOLUZIONE

! 2.547.463
! 2.812.652

! 3.148.084
! 27.242 

(! 15.000 ristorni)

2017 2018 20172019 2018 2019

! 22.588 
(! 20.000 ristorni)

! 31.920 
(! 25.000 ristorni)

FATTURATO RISULTATO D’ESERCIZIO
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PRINCIPALI FORNITORI
Brognoli Milena
Fornitura per settore ecologia 
(smaltimento carta, plastica)

Costo 2019 73.627,98!
Costo 2018 69.694,75!
Costo 2017 30.372,40!

A2A Ambiente
Fornitura per settore ecologia 
(smaltimento ri"uti)

Costo 2019 27.616,80!
Costo 2018 34.238,62!
Costo 2017 33.582,60!

P.M. DI PETTINARI MASSIMO
Fornitura per settore ecologia 

(smaltimento ri"uti biodegradabili)

Costo 2019 31.885,35!
Costo 2018 31.074,36!

Costo 2017 1.662,66!

RGF Servizi ambientali
Fornitura per settore ecologia 

(smaltimento ri"uti)

Costo 2019 72.468,57!
Costo 2018 33.900,58!
Costo 2017 32.016,83!

Eni Fuel Spa
Fornitura gasolio
Costo 2019 228.937,80! 
Costo 2018 197.196,00 !
Costo 2017 119.633,00 !
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Riem (ex Bassano Ricambi)
Manutenzione mezzi
Costo 2019 23.367,29!
Costo 2018 24.918,63!
Costo 2017 20.512,28!

Rossini Service
Assistenza e ricambi 
veicoli industriali
Costo 2019 37.979,39! 
Costo 2018 23.279,07!
Costo 2017 24.595,29!

G.A.G.
Acquisto e sostituzione pneumatici

Costo 2019 17.767,22! 
Costo 2018 14.959,32!
Costo 2017 10.892,69!

Assocoop S.r.l
Elaborazione cedolini paghe e

 consulenza contabile
Costo 2019 20.736,15! 
Costo 2018 19.669,10 !
Costo 2017 19.767,70 !

CMPA S.r.l.
Visite mediche
Costo 2019 12.019,72! 
Costo 2018 11.170,31! 
Costo 2017 9.572,61!

PRINCIPALI FORNITORI
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RAPPORTI CON LE BANCHE
La Banche con cui la Cooperativa ha intrattenuto rapporti nell’anno 2019 sono:
Banca etica 
Banca Etica è un istituto di credito nato nel 1999 che propone un’esperienza bancaria 
diversa, offrendo tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per 
organizzazioni e imprese secondo i principi della finanza etica.
I principi fondativi di Banca Etica sono trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, 
sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, cre-
dito come diritto umano. Per perseguire le proprie finalità Banca Etica ha sviluppato 
diversi strumenti di "garanzia etica" per assicurare l'effettiva possibilità di un uso re-
sponsabile del denaro.
Con il risparmio raccolto vengono finanziate organizzazioni che operano in quattro 
settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e tutela 
ambientale. Si tratta di una banca cooperativa dove la gestione democratica è assicu-
rata dalla libera partecipazione dei soci secondo il principio di “una testa, un voto”.
Insieme ad Etica SGR e alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica Banca Etica 
si presenta oggi come una rete di servizi finanziari e per la promozione culturale, am-
bientale ed umana.
Esistono diverse filiali sparse in tutta Italia e alcuni "banchieri ambulanti" nelle regioni 
in cui non ci sono filiali.
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Ubi Banca
UBI Banca S.p.A. (Unione di Banche Italiane) è un gruppo bancario italiano di origine 
cooperativa, quarto per numero di sportelli (1838 al 2017), nato il 1º aprile 2007 dalla 
fusione fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda.
UBI Banca ha sede a Bergamo ed è la capogruppo del gruppo bancario, quotata 
nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano e negli indici europei FTSE4Good Global 
e FTSE4Good Europe.
Il gruppo era formato da una rete di banche locali, che nel 2016-2017 sono state fuse 
per incorporazione nella capogruppo UBI Banca. (progetto Banca Unica)
Le banche rete incorporate sono:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con sede a Bergamo, presente fondamentalmen-
te in Lombardia e in particolare nelle provincie di Bergamo, Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Varese, oltre che in Lazio (fusa per incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI 
Banca S.p.A.)
Banco di Brescia S.p.A., con sede a Brescia, presente in Lombardia e in particolare 
nelle provincie di Brescia e Lodi, in Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia (fusa per in-
corporazione il 19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.)
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Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con sede a Milano, era presente in 
Lombardia e in particolare nelle provincie di Milano e Pavia, in Emilia-Romagna e in 
Lazio (fusa per incorporazione il 21 novembre 2016 in UBI Banca S.p.A.)
Banca Regionale Europea S.p.A., con sede a Torino, era presente prevalentemente 
nel nord-ovest, dopo che il 22 ottobre 2012 ha incorporato il Banco di San Giorgio, ac-
quisendo così i suoi sportelli, dislocati tutti in Liguria e che continuano tuttavia a con-
servare il marchio della banca genovese. (fusa per incorporazione il 21 novembre 
2016 in UBI Banca S.p.A.)
Banca Popolare di Ancona, con sede a Jesi (AN), presente nelle Marche, in Emi-
lia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio (fusa per incorporazione il 
19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.)
Banca Carime, con sede a Cosenza, presente in Puglia, Campania, Basilicata e Ca-
labria (fusa per incorporazione il 19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.)
Banca di Valle Camonica, con sede a Breno (BS), presente in Lombardia e in partico-
lare nelle provincie di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio. (fusa per incorporazione il 
19 febbraio 2017 in UBI Banca S.p.A.)
Dopo la realizzazione della "Banca Unica", la rete è stata suddivisa in cinque macro 
aree territoriali, a presidio dei territori di storico radicamento delle Banche: Bergamo 
e Lombardia Ovest; Brescia e Nord Est; Milano ed Emilia Romagna; Nord Ovest; 
Centro-Sud.
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Banca Monte dei Paschi di Siena 
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), nata nel 1472 sotto forma di 
Monte di Pietà per correre in aiuto alle classi disagiate della popolazione della città di 
Siena, è la più antica banca in attività ed è ritenuta anche la più longeva al mondo. 
Costituisce, assieme alle altre società del gruppo, il 5° gruppo bancario italiano dopo 
Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM e UBI Banca. È attivo sull'intero territorio ita-
liano e sulle principali piazze internazionali. L'operatività del gruppo, oltre all'attività 
bancaria tradizionale, copre l'asset management, il private banking (fondi comuni di 
investimento mobiliari, gestioni patrimoniali per i clienti privati, fondi pensione e poliz-
ze vita), l'investment banking alla finanza innovativa d'impresa (finanza di progetto, 
private equity e consulenza finanziaria).
Attualmente l'azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi è lo Stato italiano 
che detiene, complessivamente, il 68,2% del capitale sociale, con la partecipazione 
diretta del Ministero dell'economia e delle finanze.
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RAPPORTI CON I CONSORZI
I Consorzi di cui la Cooperativa fa parte sono:
Tenda – Solidarietà e Cooperazione Brescia Est – CCS – Soc. Coop. Sociale in liqui-
dazione
Il consorzio Tenda, 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 terri-
torio e lo sviluppo socio-imprenditoriale. Da luglio 2019 è in liquidazione; per questo 
motivo il CDA ha deciso di svalutare interamente la quota di partecipazione di questo 
consorzio. 

Conast – Società Cooperativa
Conast è una società cooperativa in forma consortile nata nel 1981 ed attiva sul terri-
torio dal 1993.
Promuove lo sviluppo delle imprese associate attraverso l'acquisizione di lavori e ser-
vizi, partecipa a gare d'appalto;
svolge consulenze qualificate nel campo della assistenza tecnica alle imprese;
promuove e gestisce corsi di formazione imprenditoriale
agisce da incubatore d'impresa per le realtà di nuova costituzione.
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Solco Brescia
Il 09/04/2019, la Cooperativa ha aderito al consorzio Solco Brescia, uno dei primi con-
sorzi di cooperative sociali nato in Italia. Il sistema Solco è costituito da cooperative 
sociali di Tipo A e di Tipo B, consorzi di cooperative sociali e consorzi territoriali nati 
proprio per il coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle relazioni a carattere 
locale.
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RAPPORTI CON CONFCOOPERATIVE
Confcooperative - Unione provinciale di Brescia è la struttura territoriale della Confe-
derazione Cooperative Italiane (giuridicamente riconosciuta con Dlcps n. 1577 del 14 
dicembre 1947), l'associazione nazionale delle cooperative impegnate nella costru-
zione 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 associa-
te 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, nel 2014/2015 la quota associativa pari ad € 
3.173,00, nel 2016 la quota associativa pari a € 3.403,00, nel 2017 la quota associati-
va pari a euro 3.242,00, nel 2018 la quota associativa pari ad € 3.577,00 variabile in 
base al fatturato, nel 2019 la quota associativa pari a € 3.693,00) 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:
Cauto Coop. Sociale Onlus: Manutenzione del verde
Solidarieta  Provagliese: Trasporto e smaltimento rifiuti, raccolte, spazzamenti
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 Societa  Cooperativa Sociale: smaltimento rifiuti
EcoVos: Spazzamento Orzinuovi, smaltimento rifiuti cimiteriali
Approdo: Servizi cimiteriali e smaltimento rifiuti cimiteriali
Andromeda: Trasporto rifiuti
Cascina Clarabella: Trasporto rifiuti
S.Angela Coop.Sociale: Trasporto rifiuti
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DIMENSIONE ECONOMICA 
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.

Pagina 74



BILANCIO SOCIALE 2020
!"##"$"%#"&'(()'$$*"+',-"./&0/(()'%%/12(/'&0/-&%"3-&-.&0'#'&45&678(-"&5959:

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA
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PROSPETTIVE FUTURE
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1-La cooperativa andrà a meglio declinare la propria mission sociale (inserimento la-
vorativo), ambientale (rispetto ambiente e risparmio energetico/idrico) e territoriale ( 
attraverso collaborazioni con il territorio e le realtà che lo abitano) esplicitando questa 
serie di valori :
-PARTECIPAZIONE 
Dare a tutti il senso di appartenenza alla Cooperativa,  partecipando
consapevolmente  ed attivamente alla scelte.
-RESPONSABILITÀ 
Partecipare alla vita della Cooperativa richiede un esercizio costante della propria 
professionalità. Per questo viene data importanza all’aggiornamento professionale, 
un mezzo insostituibile per essere presenti nel mercato in modo qualificato, concor-
renziale e affidabile.
-ATTENZIONE AL LAVORATORE 
La Cooperativa si impegna ad una chiara applicazione delle condizioni
contrattuali, inoltre si impegna alla promozione della cultura della  
sicurezza e della prevenzione della salute psico-fisica del lavoratore.
-ATTENZIONE ALLE POTENZIALITÀ  E CAPACITÀ LAVORATIVE  DEI SINGOLI
Si valorizza l’attitudine  e la capacità  di tutti i soggetti coinvolti.
La gestione degli inserimenti lavorativi è prioritario nella nostra realtà e deve essere 
sempre migliorato, anche con corsi di formazione specifici e accompagnato da 
un’opera di sensibilizzazione dei clienti. 
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2-Implementazione di una reportistica commerciale per informare il CDA/Direzione 
Tecnica:
-contratti di prossima scadenza
-trattative in corso
-clienti a rischio insoluto
-comunicazioni riguardanti la customer satisfaction

3-Ricerca fondi finanziati

4-Welfare

5-Implementazione sistema per soddisfare le regole imposte dalla norma “crisi di im-
presa”
-piano di tesoreria e flussi di cassa contabilità analitica
-piano di investimenti per automezzi
-indici di bilancio

6-Certificazione ISO 45001

7-Modulo organizzativo 231- Tutela della Cooperativa per i reati commessi dai singoli 
dipendenti
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA REDAZIONE DEL 
PROSSIMO BILANCIO

1. Continuo affinamento dei dati esposti in termini di affidabilità e attendibilità.
2. Continua sinergia con il sistema di gestione qualità.
3. Maggiore divulgazione tramite organi di stampa locali.

Il futuro del bilancio sociale è fatto di ricerca continua e incorporazione di metodolo-
gie, strumenti e linguaggi che consentano di comunicare con trasparenza e chiarezza 
non solo dati e numeri risultanti dal proprio operato ma anche notizie, informazioni 
intese come patrimonio condiviso sul territorio di riferimento sia da tutti i portatori di in-
teresse che dalla base sociale.
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