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PREMESSA

Alessandro Zani
PRESIDENTE

Inclusione

CooperazioneProssimità

Coesione

ImprenditorialitàPartecipazione

Marginalità

Con la redazione di questo Bilancio Sociale cogliamo 
l’occasione per volgere lo sguardo al triennio appena 
passato, ai molteplici progetti avviati e alle sfide intra-
prese.

Alcuni tratti comuni hanno caratterizzato l’intero trien-
nio: 

 � la ricerca della sostenibilità - intesa come equilibrio 
fra le dimensioni sociale, economica ed ambientale 
della nostra Cooperativa e il relativo impatto sociale 
generato sul territorio di riferimento;

 � la partecipazione e coinvolgimento, il modo in cui la 
nostra cooperativa ha portato il proprio contributo, 
concreto e di pensiero, in ambiti di interesse comu-
ne: la Riforma del Terzo Settore, il Nuovo Codice de-
gli Appalti, il rinnovo del CCNL; 

 � ed ancora partecipazione, coinvolgimento, collabo-
razione e co-progettazione descrivono il metodo di 
lavoro sperimentato per lavorare al nostro interno;

 � l’ascolto del territorio e la volontà di fare rete con 
altri per raggiungere obiettivi comuni.

Pensiamo che questi tratti comuni possano essere 
base e fondamenta su cui poggiare lo sviluppo futuro, 
uno sviluppo sostenibile che consenta di generare inclu-
sione ed equità sociale, e che traduca ancora una volta, 
con innovazione, creatività e professionalità la Mission 
di CAUTO.

I dati, i numeri e le informazioni di questa edizione di 
bilancio sociale e l’impatto generato nel triennio, raccon-
tano di una progettualità attenta e “viva”, di risultati im-
portanti in termini di inserimento lavorativo e sostenibi-
lità, resi possibili da uno straordinario impegno comune.

 

Lettera agli Stakeholder
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CAUTO - CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE

Via buffalora, 3/E - 25135 Brescia

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Coop. B

20/07/1995

03329360170

030 3690311

030 3690399

www.cauto.it

Confcooperative 1996
2014
2017
2016

€ 12.516
€ 17.237
€ 1.500
€ 5
€ 16.000
€ 2.000

CGM FINANCE
Cooperfidi
Consorzio Sol.co
Consorzio Rilegno
Consorzio CantierAperto
Consorzio Concordia

Medicus Mundi Attrezzature
Coop. Soc. Onlus
Cantiere del Sole
Coop. Soc. Onlus
Banca Etica
Assocop
Power Energia
Ecopolis
Banca del Credito Cooperativo 
del Garda
Cooperativa Brescia EST
Omnis Italia S.r.l.
CNT&T S.r.l.

€ 3.000

€ 10.100

€ 1.372
€ 250
€ 675
€ 5.000
€ 6.708

€ 200
€ 500
€ 2.000

Rete ONU
Rete RIUSE
Rete 14 luglio

Albo Reg. coop. Sociali Sez.B n°206 foglio 103 (dal 2015, 03329360170) 

03329360170

381100

PREMESSA ORGANIZZAZIONE

Modalità di comunicazione

Solidarietà Relazione

Rendicontazione

Comunicazione
Racconto

Organizzazione

Collaborazione

Partecipazione

Informazione

CARTA D’IDENTITà Chi siamo METODOLOGIA

Il Bilancio Sociale è la fotografia delle 
relazioni, degli interessi e dei percorsi 
attraversati nell’anno passato, assie-
me ai diversi stakeholder, interni ed 
esterni, coerentemente alla nostra 
mission sociale. Questo documento 
di rendiconto si prefigge l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni informativi e co-
noscitivi dei diversi stakeholder, non 
riconducibili ed esauribili alla sola di-
mensione economica e finanziaria. In 
particolare per questa edizione del bi-
lancio sociale la cooperativa ha deciso 
di evidenziare le valenze di:  
• Comunicazione; 
• Relazione.

Gli obiettivi che hanno portato alla rea-
lizzazione dell’edizione 2018 del Bilan-
cio Sociale sono: 
• Favorire la comunicazione interna;
• Fidelizzare i portatori d’interessi in 

base ad un rapporto fiduciario;
• Informare il territorio;
• Rispondere all’adempimento della 

Regione.
La redazione di questa rinnovata edi-
zione del Bilancio Sociale ha compor-
tato la costituzione di un gruppo di 
lavoro dedicato alla raccolta dati, co-
ordinato dall’Ufficio Comunicazione. 
Si è rinnovata la scelta metodologica 
di elaborare un materiale di comunica-
zione orientato agli stakeholder diretti 

(lavoratori, soci e fruitori dei servizi) 
declinato attraverso lo strumento di-
vulgativo e promozionale tradiziona-
le “CAUTOinforma”, e in due versioni, 
integrale e sintetico-promozionale.
Il gruppo di lavoro è composto dai 
seguenti organi e uffici della Coope-
rativa Sociale: Direttore, Comitato Di-
rettivo, con particolare riferimento al 
reperimento dei dati relativi alle aree 
di produzione e ai settori operativi, 
Responsabile Gestione del Sistema 
Integrato e SA8000; Ufficio Legale e 
Sicurezza; Ufficio Innovazione e Pro-
getti; Settore Educazione Ambienta-
le; Ufficio Amministrazione; Settore 
Dispensa Sociale; Ufficio Risorse 
Umane. Gli Strumenti e canali prin-
cipali di comunicazione sono anche 
per l’edizione 2018 del Bilancio So-
ciale: l’Assemblea dei soci della coo-
perativa, il Sito Internet Istituzionale, 
il CAUTOinforma.

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Bilancio Sociale è stato redatto 
in base ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale del Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS) del 2001 e agli Standard 
Internazionali del GRI (Global 
Reporting Initiative). I riferimenti 
normativi sono il Decreto 
attuativo del Ministero della 
Solidarietà Sociale del 2008; la 
delibera della giunta regionale 
della Lombardia n°5536/2007. Il 
bilancio sociale è stato presentato 
e condiviso nell’assemblea dei 
soci del 27/06/2019 che ne ha 
deliberato l’approvazione.
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OGGETTO SOCIALE OGGETTO SOCIALEArt 4 Statuto 

La Cooperativa, sia in conto proprio che attraverso la 
collaborazione con altre Cooperative, enti associativi 
e loro Consorzi, intende realizzare i propri scopi sociali 
mediante l’esercizio di attività imprenditoriali, nelle quali 
realizzare l’integrazione lavorativa di persone socialmen-
te svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavora-
tori impiegati in attività produttive, che, compatibilmente 
con il loro stato soggettivo, devono essere socie della 
Cooperativa ai sensi dell’art. 4 della Legge 381/91, con 
particolare attenzione a persone che si trovino in condi-
zioni di disagio mentale, in stato di bisogno, handicap o 
emarginazione.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente 
o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le se-
guenti attività:
 
1) Acquisto, recupero, trasformazione, distribuzione e 
vendita di generi per l’alimentazione delle persone, degli 
animali e di utilizzo agricolo; 

2) Installazione e gestione di apparecchi distributori au-
tomatici e vendita di cibi e bevande presso enti pubblici 
e privati; 

3) Acquisto, ritiro, riparazione, riuso, trasformazione, di-
stribuzione, vendita di beni (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: abbigliamento, arredamento, oggetti da rigat-
tiere, elettrodomestici, articoli casalinghi,…), sia sotto for-
ma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte 
le modalità di vendita previste dalla normativa; promozio-
ne di attività di creazione di beni; scambio di beni e servizi 
nel rispetto della legislazione vigente; 

di una rete commerciale, distributiva e di assistenza, il 
tutto finalizzato alla fornitura di beni e/o servizi riguar-
danti l’informatica e le telecomunicazioni;
 
11) Realizzazione e gestione di strutture ed iniziative 
aperte al pubblico anche di accoglienza (solo a titolo 
esemplificativo: mense, ristoranti, agriturismi, campeggi, 
impianti sportivi, docce, case-vacanza, ludoteche, biblio-
teche, centri estetici e saloni di parrucchiere…); 

12) Organizzazione, programmazione e gestione di servi-
zi di centralino telefonico, portineria, guardiania per conto 
di terzi (attività industriali, commerciali, servizi pubblici e 
privati); 

13) Raccolta, trasporto, stoccaggio, manipolazione, tra-
sformazione di sottoprodotti di qualsiasi natura (es. a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo umano); im-
missione sul mercato, esportazione e transito dei sotto-
prodotti e dei prodotti da essi derivati;

14) Attività agricole, agro-forestali, orto florovivaistiche 
di coltivazione e di commercializzazione dei prodotti e di 
accessori tecnico-professionali e hobbistici; 

15) Progettazione, realizzazione e attività di valorizzazio-
ne della terra al fine di favorire l’incontro fra l’uomo, gli 
animali e l’ambiente, a titolo esemplificativo: orti sociali, 
produzioni ortofrutticole, allevamenti di animali, creazio-
ne e gestione di strutture per animali da affezione; 

16) Progettazione, realizzazione, pulizia, manutenzione e 
custodia del verde pubblico e privato (a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo: arredi urbani, parchi, giardini, strade 
e autostrade, impianti sportivi); 

17) Progetto, realizzazione e gestione di cantieri di bonifi-
ca e risanamenti ambientali; 

18) Iniziative culturali, ricreative, educative e turistiche, di 
sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura dell’ambiente e 
del non profit, sportive, di spettacolo, di cittadinanza at-
tiva; produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale 
didattico, audio visivi; promozione e gestione di attività di 
comunicazione; organizzazione di eventi a carattere etico 
legati al ciclo della vita; attività editoriali; 

19) Realizzazione, erogazione e vendita di progetti e di 
servizi di welfare aziendale; 

20) Supervisione, progettazione, erogazione di servizi for-
mativi, informativi e di addestramento, coaching, consu-
lenza, tutoraggio rivolti sia all’interno che all’esterno della 
cooperativa; vendita progetti anche ad altri enti formativi; 

21) Trasporto di merci in conto proprio e per conto ter-
zi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie; (tra 
queste ultime a titolo esemplificativo e non esaustivo at-
tività di facchinaggio…); 

22) Attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e spe-
ciali, sia pericolosi che non pericolosi;
 

4) Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, 
idraulici, attività di falegnameria, carpenteria, muratura, 
traslochi, sgomberi, manutenzioni varie, tinteggiatura di 
locali civili ed industriali, irrigazione; 

5) Demolizioni, riparazione e manutenzione, noleggio, car 
sharing e commercializzazione di autoveicoli, motoveicoli 
e biciclette; 

6) Riparazioni, lucidatura e restauro di mobili per l’arreda-
mento; 

7) Pulizie ed attività accessorie, sia per enti pubblici che 
privati, nonché servizi di disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione; 

8) Servizi cimiteriali in genere ed in particolare servizi di 
custodia e attività di manutenzione; operazioni di inuma-
zione, tumulazione, esumazione dalla terra comune, estu-
mulazione dalla tomba o da loculo, traslazione di salme e 
resti; operazioni in camera mortuaria; 

9) Istituire e gestire laboratori per la fabbricazione, mon-
taggio, smontaggio, manutenzione e commercializzazio-
ne di manufatti in genere, sia in serie che in prototipo in 
particolare basati su tecnologie appropriate; 

10) Progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, 
manutenzione e gestione di reti di comunicazione elettro-
nica e di infrastrutture tecnologiche a favore di terzi; pro-
gettazione, sviluppo, manutenzione e vendita di software; 
vendita di prodotti di telefonia; nonché la predisposizione 

invalidi fisici,
psichici e sensoriali

Tossicodipendenti

Pazienti psichiatrici ed ex
degenti in istituti psichiatrici

2%
Detenuti

1%
Sordomuti

ATTIVITà  SVOLTE

La disponibilità occupazionale è eterogenea e favorisce l’integrazione della  prevalenza delle categorie di svantaggio della L. 381/91

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

2016

2017

2018

BASE SOCIALE E SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO

Art 4 Statuto 

Alcoldipendenti

Lavoratori Volontari Fruitori Sovventori Persone 
giuridiche

Altri soci

119 120
118

38 34 30

1
99 1 1 1

67%

13%

11%

6%
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23) Spazzamento di rifiuti urbani e pulizia aree pubbliche 
e private, lavaggio cassonetti; 

24) Raccolta e trasporto per conto terzi e per conto pro-
prio di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi, 
nei modi e secondo le procedure previste dalle disposizio-
ni legislative attuali e future in materia; 

25) Attività di bonifica anche di beni contenenti amian-
to e risanamenti ambientali, pulizia serbatoi, tubazioni e 
espurgo di pozzi neri; 

26) Gestione di piattaforme ecologiche comunali e sovra 
- comunali; gestione di centri di raccolta e di aree attrez-
zate di attività industriali, artigianali, commerciali e di ser-
vizi; 

27) Gestione in conto proprio e in conto terzi di impianti di 
messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi urbani e speciali; di impianti di pretratta-
mento e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
urbani e speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
selezione, cernita, sanificazione…), di impianti di compo-
staggio, di impianti di recupero e smaltimento; attività di 
commercio per la vendita di Materie Prime Secondarie e 
delle frazioni differenziate di rifiuto;

28) Produzione e/o combustione di combustibili derivati 
dai rifiuti, produzione di compost derivato dai rifiuti; 

29) Esercizio, gestione e post-gestione di discariche e di 
impianti di depurazione; 

37) Organizzazione di servizi di mediazione negli ambiti 
di legge: a titolo esemplificativo civile, penale, familiare, 
comunitario, commerciale…;  

38) Gestione immobili strumentali pubblici o privati, am-
ministratore di condominio, gestione di calore, gestioni 
energetiche; 

39) Progettazione, perizie, programmazione e costruzio-
ne, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed 
elettromeccanici, di linee elettriche, in media e bassa 
tensione, di apparecchi ed impianti di telecomunicazione 
e di automatismi con logica programmata, di sistemi di 
elaborazione dati, di impianti idraulici e termici; 

40) Progettazione, perizie, programmazione e costruzio-
ne, installazione, studi e formazione, manutenzione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
come energia geotermica, fotovoltaica, solare, eolica e 
altro; 

41) Progettazione, costruzione, installazione e manuten-
zione quadri elettrici di automazione e distribuzione di 
bassa e media tensione; 

42) Progettazione, costruzione, installazione e manuten-
zione di cabine elettriche, impianti antenna TV, impianti di 
rilevazione, prevenzione e estinzione incendi; 

43) Gestione dell’energia elettrica, gestione di centrali ter-
miche; 

44) Gestione di reti di telecomunicazione; 

45) Vendita di materiale elettrico ed elettronico, riparazio-
ne e vendita PC e macchine per l’ufficio;  

46) Progettazione, programmazione e installazione di 
macchinari con contenuto tecnologico elevato ed even-
tuale presenza di software applicato; 

47) Promuovere la costituzione di cooperative edilizie 
per la costruzione di case per soci, loro famiglie e altri 
lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, 
concessione di mutui, altre operazioni finanziarie e par-
tecipazioni; 
 
48) Realizzazione di opere murarie di edifici civili, indu-
striali e per energia elettrica, ristrutturazioni, attività di 
falegnameria, carpenteria, muratura, traslochi, sgomberi, 
manutenzioni varie, tinteggiatura di locali civili ed indu-
striali, irrigazione; 

49) Favorire e promuovere studi e ricerche sull’uso di mo-
derne tecniche e strumentazioni per le analisi fisiche e 
chimiche dei fattori ecologici e degli inquinanti; favorire 
e promuovere attività per la produzione di tecnologie per 
l’analisi ambientale e per la realizzazione di innovazioni 
tecnologiche in campo ambientale con particolare riguar-
do al recupero di rifiuti; 

50) Partecipazione alla gestione delle risorse idriche, alla 
realizzazione e gestione di sistemi di trattamento delle 
acque, mediante l’adozione di metodologie e tecnologie 

30) Servizi di manutenzione “global service” per enti pub-
blici e privati;
 
31) Commercio ed intermediazione di rifiuti;

32) Realizzazione di centri di documentazione e informa-
zione, anche attraverso l’accesso a banche dati costituite 
o da costituirsi, al servizio di realtà operanti negli stes-
si settori; produzione e pubblicazione di studi e ricerche 
commissionate da enti privati e/o pubblici o realizzate in 
proprio inerenti le attività svolte; 

33) Attività di consulenza, assistenza e studi a favore di 
enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti l’oggetto 
sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in am-
bito socio educativo, in materia ambientale, di igiene e 
sicurezza del lavoro, per la certificazione dei sistemi di 
gestione…); 

34) Ogni iniziativa volta a perseguire l’inserimento, il rein-
serimento sociale lavorativo delle “fasce deboli” e dei 
soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti 
nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi 
di lavori socialmente utili; 
 
35) Esercizio e sviluppo dell’attività di produzione e vendi-
ta di energia elettrica generata da fonti rinnovabili;
  
36) Intermediazione assicurativa subordinata al posses-
so da parte del legale rappresentante dei requisiti profes-
sionali previsti dalla legislazione vigente; 

al 31/12/2017
Soci

164
2018

Soci ammessi 
4

2018

Recesso soci

10

SOCI AMMESSI ED ESCLUSI

Decadenza 
esclusione soci 

0

OGGETTO SOCIALE OGGETTO SOCIALEArt 4 Statuto Art 4 Statuto 

Soci 
al 31/12/2018

158
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ecocompatibili, controllo e monitoraggio della qualità 
stessa delle acque, installazione e vendita di depuratori; 

51) Raccolta, recupero e ripristino di attrezzature ed im-
pianti sanitari artigianali, industriali e loro commercializ-
zazione, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione 
vigente; 

52) Messa a disposizione, in qualunque forma e modo 
(anche a titolo gratuito) di attrezzature ed impianti sani-
tari, artigianali, industriali… per progetti di cooperazione 
internazionale in campo sanitario, a favore di enti, studi 
medici, organizzazioni operanti in Italia e all’estero; 

53) Installazione ed avvio delle attrezzature ed impian-
ti sopraindicati nonché assistenza e post installazione; 
revisione, aggiornamento o modifica di attrezzature sa-
nitarie, artigianali, industriali al fine di conferire efficienza, 
qualità e sicurezza al loro utilizzo nel rispetto di specifi-
che normative; 

54) Consulenza, studi di fattibilità, progettazione e ge-
stione di progetti di cooperazione nazionale ed interna-
zionale in campo sociale e sanitario; 

55) Interventi formativi rivolti al personale utilizzatore e 
manutentore anche presso i beneficiari; 

56) Consulenza, studi di fattibilità e progettazione di in-
terventi volti all’installazione di attrezzature ed impianti 
sanitari, artigianali e industriali, anche in collaborazione 
con partners nazionali ed internazionali e con il coinvolgi-

mento dei beneficiari; 

57) Allestimento di poliambulatori, dispensari, studi odon-
toiatrici, sale radiologiche e altre strutture sanitarie e non; 

58) Consulenza, studi di fattibilità e progettazione di strut-
ture a carattere educativo anche di base e sanitario.

La Cooperativa intende, altresì, svolgere servizi di caratte-
re socio-assistenziale a favore di persone fragili (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: servizi per anziani e case 
di riposo; centri diurni e residenziali per disabili, comuni-
tà terapeutiche, scuole, asili nido; servizi di segretariato 
sociale), di cui alla lettera a) della L. 381/91, specifican-
do che le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della 
L. 381/91 costituiscono l’attività prevalente. Nei limiti e 
secondo le modalità previste dalle vigenti norme di leg-
ge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività 
connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di 
natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli sco-
pi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-
te, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costru-
zione, acquisto di immobili, magazzini, attrezzature ed 
impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. In parti-
colare, se necessario e ove richiesto, la cooperativa potrà 
rilasciare idonee garanzie, anche fidejussorie, a favore di 
altre cooperative sociali e/o loro consorzi, promossi dalla 
Cooperativa o con i quali sono in atto rapporti di collabo-
razione, meritevoli di sostegno nella fase di start - up o 
nello svolgimento di determinate attività.      

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-
te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di 
professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscri-
zione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, 
in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto 
qualsiasi forma, in imprese, enti associativi senza scopo 
di lucro (in particolare, tra gli altri, cooperative, organizza-
zioni di volontariato, cooperative sociali, loro consorzi e 
A.T.I./A.T.S.), specie se svolgono attività analoghe e co-
munque accessorie all’attività sociale, con esclusione as-
soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione 
di partecipazione riservata dalla legge a società in pos-
sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate 
e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per sti-
molare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 
soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da 
apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai 
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto 
sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di 
risparmio tra il pubblico. La società potrà costituire fondi 
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per 
il potenziamento aziendale nonché adottare procedure 
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo 
o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 
31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-
grative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secon-
do le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

LA NOSTRA STORIA

1995

Nasce la cooperativa sociale d’inse-
rimento lavorativo CAUTO, per l’inclu-

sione sociale attraverso le opportunità 
lavorative offerte dall’Ambiente.

Nasce l’Associazione CAUTO – Cantiere 
Autolimitazione – per il recupero di beni 

dall’ortomercato di Brescia e la distribuzione 
a scopo sociale presso la Cascina S. Anto-
nio, nel quartiere di San Polo, prima sede 

della cooperativa.

1993

CAUTO aderisce al progetto PANTA REI, 
polo industriale sociale del Comune di 

Brescia e attuale sede della cooperativa.

2014

 Nasce la Rete di cooperative 
sociali che oggi comprende 
CAUTO, Cantiere del Sole, 

Medicus Mundi Attrezzature e 
CantierAperto. 

Viene inaugurato un nuovo impianto 
di trattamento e stoccaggio per la 
riduzione e prevenzione di rifiuti e 
la creazione di nuove opportunità 

lavorative.

2013

CAUTO inaugura la nuova 
officina meccanica per la 
manutenzione della flotta 

aziendale.

2018
Vincitori della Settimana 
Europea per la Riduzione 

dei Rifiuti - SERR2018

La vita
 può essere capita 

solo all’indietro ma va 
vissuta in avanti. 

Soren Kierkegaard

2005
2016

OGGETTO SOCIALE OGGETTO SOCIALEArt 4 Statuto Art 4 Statuto 
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ATTIVITà E SERVIZI MISSIONE CICLO DEI RIFIUTI 
Raccolta e trasporto

Territorio di riferimento

Trasformiamo le 
opportunità offerte 
dall’Ambiente in occasioni 
di inserimento lavorativo 
e inclusione sociale per 
persone fragili.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti, avviene con un tendenziale 
aumento rispetto all’anno precedente, confermato 
dall’utilizzo di un numero maggiore di mezzi e dall’impiego di 
un numero maggiore di lavoratori: 44 mezzi e 75 lavoratori, 
con un incremento rispettivo di una e due unità. Tali attività 
tradizionali e al tempo stesso in forte specializzazione, 
vedono la conferma sia nella tipologia di committenza, sia nel 
volume di quantitativi di materiali raccolti. Oltre 45 le aziende 
e 15 i Comuni della Provincia di Brescia, che assieme ad un 
Comune della Provincia di Mantova, utilizzano i frequenti 
servizi di raccolta dei materiali e di spazzamento abbinato. 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta, si conferma la 
possibilità di prelevare 7 differenti frazioni di materiali: carta, 
plastica, vetro e lattine, frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani (FORSU), vegetali, pile, batterie esauste e infine, rifiuti 
urbani indifferenziati (RSU). La raccolta degli abiti usati in 
collaborazione con Caritas Diocesana di Brescia, avviene 
dal 1999. Il resoconto di questa collaborazione parte dalla 
condivisione di valori che pongono al centro la promozione 
della dignità umana attraverso percorsi di solidarietà, lavoro 
e sostenibilità. La scelta condivisa è quella di essere in 
relazione con la comunità e il proprio territorio. La raccolta 
differenziata degli indumenti usati può realizzarsi infatti, 
grazie alla partecipazione attiva delle persone che scelgono 
di praticarla. Diviene ancor più importante allora, dare conto 
delle valenze sociali, ambientali ed economiche che si 
generano attraverso l’impegno di un territorio che sceglie 
di conferire gli indumenti usati negli oltre 500 contenitori 
gialli (510 al 31/12/2018) di Caritas Diocesana di Brescia 
e CAUTO, presenti in 89 Comuni della Provincia di Brescia.
La scelta di CAUTO e Caritas Diocesana di Brescia è quella di 

farsi interlocutori diretti nei confronti dei cittadini. Garantire 
canali e strumenti di accesso alle informazioni corrette, 
comunicare in modalità sempre più dialogiche, sono 
scelte che fanno parte della stessa filiera di trasparenza 
e rendicontazione verso i cittadini, spesso confusi dalla 
presenza di raccolte diversificate e non sempre, purtroppo, 
riferibili a filiere di legalità. Trasparenza, legalità e futuro sono 
il percorso tracciato da questa esperienza che nel 2017 si è 
ulteriormente rafforzata con l’adesione ad una rete solidale 
più grande, la Rete R.I.U.S.E. (Raccolta, Indumenti, Usati, 
Solidale ed Etica). L’adesione alla Rete R.I.U.S.E. è infatti 
riservata a cooperative sociali o imprese sociali senza fine di 
lucro con un legame con la Caritas Diocesana del territorio, 
per la gestione di questa particolare raccolta differenziata, 
a titolo gratuito per le amministrazioni comunali. Ma il vero 
centro di attenzione, di questi ultimi anni di raccolta degli 
indumenti usati e della relativa campagna di comunicazione 
RI-VESTI il Mondo di Valore, lanciata per la prima volta 
nel 2014, sono le generazioni future, sia in termini di 
valori generati, sia in termini di presenza e responsabilità 
educativa. A quasi 20 anni di raccolta degli indumenti usati 
sul territorio della Provincia di Brescia, RI-Vesti il mondo 
di Valore guarda a questo futuro ricco e composito di 
cittadini del domani. Sin dall’anno scolastico 2017/2018, la 
campagna di comunicazione, precedentemente declinata 
in un depliant, in un sito web (www.rivestidivalore.it), e in 
una nuova veste grafica dei cassonetti, ha raggiunto circa 
1.500 alunni delle scuole primarie del Comune di Brescia, 
pianificando una programmazione di interventi per il 2019 
destinata a raggiungere circa 5000 studenti di oltre 22 
plessi scolastici e di aree territoriali differenti. Il Progetto è 
vincitore nazionale della Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti 2018.

LE CIFRE DEL NOSTRO IMPATTO

13
Lavoratori4700

2400

Lavoratori
75
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Il territorio di riferimento in cui opera CAUTO è quello del-
la Provincia di Brescia. Come nel passato, la cooperativa 
intraprende collaborazioni, in termini anche di scambio e 
confronto continuo, con cooperative sociali e realtà dislo-
cate in differenti Regioni italiane.  

Prosegue l’esperienza sinergica con l’associazione Rete 
14 Luglio, realtà nata con l’obiettivo di riaffermare i va-
lori costitutivi della cooperazione sociale, riflettendo e 
reagendo agli episodi negativi che hanno minato pubbli-
camente la credibilità delle cooperative sociali. La coo-
perativa sociale CAUTO si caratterizza per la volontà di 
dialogo con i diversi territori circostanti per promuovere 
un modello di impresa cooperativa civile, inclusiva e so-
stenibile.  

Prosegue l’adesione alla Rete R.I.U.S.E. per promuovere 
e razionalizzare il recupero e il riciclaggio di indumenti e 
accessori d’abbigliamento usati. Il servizio che CAUTO 
storicamente svolge sul territorio di Brescia e della Pro-
vincia in collaborazione con Caritas Diocesana di Brescia, 
si rafforza per garantire l’eticità di un servizio che possa 
massimizzare la valorizzazione di materiali recuperati, 
persone e territorio.

Le relazioni di comune interesse con i diversi attori, molti 
di questi nell’ambito della cooperazione sociale, defini-
scono realmente il territorio di riferimento allargando il 
proprio raggio d’azione oltre i propri confini operativi.

Persone 

Cooperazione
Territorio

Ambiente

Coesione

Prossimità

Inclusione

Relazioni

5
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CICLO DEI RIFIUTI 
Trattamento e stoccaggio 

CICLO DEI RIFIUTI 
Gestione

La Gestione dei rifiuti per enti pubblici e aziende private 
rappresenta un servizio complesso e diversificato che 
CAUTO ha potuto sviluppare col tempo organizzando 
una logistica complessa. Nel rispetto della normativa, 
CAUTO realizza l’allestimento di piattaforme ecologiche 
presso i grandi supermercati e gli ipermercati della 
Grande Distribuzione Organizzata. Il servizio si svolge 
grazie all’utilizzo di attrezzature dedicate e personale 
qualificato. 
Nel 2018 CAUTO ha gestito n. 28 Centri di Raccolta 
e n.1 isola ecologica. Sono sempre attive le Isole del 
Riuso presso 6 Comuni della Provincia di Brescia, con la 
prospettiva di avviarne delle nuove nel 2019. Il progetto 
è un esempio di evoluzione innovativa adeguata ai nuovi 
bisogni dei committenti, dei cittadini e delle comunità 
e, nasce dalla volontà di ideare soluzioni in grado di 
prevenire la produzione di rifiuti, oltre che di fornire un 
servizio di gestione dei rifiuti. 
Le Isole del Riuso, contraddistinte da un marchio 
registrato, si collocano all’interno delle Isole Ecologiche 
o Centri di Raccolta comunali. Gli oggetti, raccolti 
all’interno di speciali container, vengono trasportati 
all’interno di speciali container, presso la sede di CAUTO e 
puliti accuratamente, vengono indirizzati verso le diverse 
possibilità di riutilizzo. 
L’attività di trasporto genera possibilità di lavoro adatte 
all‘inserimento lavorativo, coerentemente con la 

L’impianto è un luogo di valorizzazione e di inserimento 
lavorativo per persone fragili, adeguatamente affiancate 
da educatori. La piattaforma, autorizzata per lo 
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per il 
trattamento di rifiuti non pericolosi conferiti presso la 
sede, rispetta tutti i requisiti di efficienza ed economicità, 
con elevati standard tecnici e ambientali, per 10.000 
mq di cui 4.500 mq coperti e con impianto fotovoltaico.  
L’impianto è dotato di cabina di selezione con nastro per 
la lavorazione dei materiali e di presse per la creazione 
di balle di carta e plastica. Il trattamento dei rifiuti ha 
inizio con il conferimento degli stessi, attraverso i mezzi 
autorizzati della cooperativa, o tramite autotrasportatori 
esterni, e ogni scarico viene ispezionato dagli operatori, 
recuperando ogni frazione possibile. Su 32 lavoratori 17 
sono in progetto di inserimento lavorativo. Nel 2018 sono 
stati gestiti 67 EER.

mission di CAUTO che trasforma le opportunità offerte 
dall’ambiente e dal territorio in progetti di inserimento 
lavorativo per persone con gravi fragilità. In funzione 
dei beni raccolti, CAUTO rilascia ai Comuni buoni spesa 
da usare presso il negozio Spigolandia e che i Servizi 
Sociali del territorio possono destinare alle persone più in 
difficoltà.  Si consolida anche nel 2018 la valorizzazione e 
il recupero di beni per oltre 50.000 kg di materiali di cui, il 
90% è stato venduto come bene. Di circa 2000 € il valore dei 
buoni erogati e distribuiti sul territorio attraverso i servizi 
sociali. I dati in nostro possesso raccontano quanto i 
risultati numerici di raccolta siano collegati a una reale 
scelta di investimento da parte delle Amministrazioni, 
scelta che si concretizza non solo nella semplice 
attivazione dell’Isola del Riuso, ma nel voler proseguire 
un reale cambiamento di comportamento nei cittadini, 
mettendo a disposizione tutti gli strumenti possibili, 
compresi quelli culturali, per fare scelte che possano fare 
bene all’ambiente e alle persone.

LE CIFRE DEL NOSTRO IMPATTO LE CIFRE DEL NOSTRO IMPATTO
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28 centri di raccolta
 isola ecologica1 33
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5
persone ad alto 
rischio di emarginazione

67
EER
gestiti
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CAUTO ha continuato anche nel 2018 a valorizzare il 
proprio patrimonio di sapere esperienziale e specializzato, 
integrando i servizi tradizionalmente offerti sul territorio. 
Accanto alle attività di educazione ambientale, consolidate 
e rinnovate, pensate per le future generazioni di cittadini e 
offerte attraverso le principali “agenzie educative” - scuola 
e famiglia, si sono avviate offerte formative per target 
selezionati, nel campo dei rifiuti, per generare coscienza 
e cultura ambientale specializzata. La modulazione 
dei percorsi di formazione ad hoc in base al bisogno di 
conoscenza e crescita degli interlocutori rende il servizio 
particolarmente efficace ed esaustivo, in una formula 
che bilancia costantemente solidità teorica ed esperienza 
pratica, ottimizzando i tempi di durata. Il 2018 è segnato 
anche da una evoluzione importante che testimonia lo spirito 
imprenditoriale della cooperativa: il settore informatico 
di staff all’organizzazione concretizza e trasforma idee 
e visioni in valori per gli altri. L’aspetto saliente di questa 
messa a terra che nel 2018 ha visto nascere un nuovo brand 
per un nuovo servizio, è stata la capacità interna di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire un 
progetto, una nuova avventura imprenditoriale innovativa: 

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE

NUOVO SENSO ALLE COSE CICLO DEI RIFIUTI 
Conoscenza

Con la DISPENSA ALIMENTARE si recuperano i beni ali-
mentari scartati dalla Grande Distribuzione Organizzata e 
dagli ortomercati, per distribuirli a scopo sociale. Aziende 
alimentari e supermercati possono donare i beni inven-
duti, non più commerciabili. Il servizio consente di ridurre 
i costi di smaltimento per i donatori di beni; di prevenire 
la produzione di rifiuti; di offrire una risposta concreta e 
continuativa al bisogno alimentare di migliaia di persone. 
Circa 10.000 persone a settimana beneficiano dei beni 
alimentari recuperati. Si stima un quantitativo di circa 
3.000.000 di kg di alimenti recuperati. Oltre 120 i volon-
tari dedicati a questa attività, grazie alla collaborazione 
con l’organizzazione di volontariato MAREMOSSO, asso-
ciazione nata nel 2001. 

La RICICLERIA raggruppa le attività di riduzione, ripara-
zione, recupero e riciclo di materiali scartati. In 450 metri 
quadri di superficie la filosofia del non spreco e dell’eco-
nomia circolare fa magazzino di oggettistica, arredo e 
beni non più utilizzati, ma che possono intraprendere un 
nuovo ciclo di vita. Nel 2018 sono stati rimessi in circolo 
oltre 28.300 beni, tra mobili e oggetti. 

SPIGOLANDIA è il negozio Ecologico, Etico ed Economico 
della cooperativa. Con circa 500 mq espositivi è un luogo 
dove si condividono buone prassi ambientali, di scambio 
ed educazione al consumo sostenibile. Il negozio ha ri-

confermato il proprio impegno per la diffusione delle buo-
ne prassi ambientali e di consumo etico. Ben 1550 punti 
guadagnati dai clienti virtuosi sono stati convertiti in 19 
buoni spesa da 5 € destinati alle Caritas parrocchiali ade-
renti al progetto di raccolta abiti usati “RI- Vesti il mondo 
di valore”. Le Caritas territoriali potranno utilizzarli per 
le persone che ne hanno più necessità. Il 2018 ha visto 
Spigolandia intraprendere un nuovo corso di attività per 
andare incontro al 2019 con cambiamenti organizzativi, 
operativi, commerciali e di comunicazione, strutturando-
si per l’avvio e la promozione del conto vendita.
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oltre100.000
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5594
ore di consulenze erogate in ambito 
informatico, tecnico legale.

10.000
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libri recuperati
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ITA- CA. Questo il nuovo marchio della cooperativa sociale 
in grado di esprimere il potenziale di sviluppo di nuova 
occupazione inclusiva, anche nell’innovazione digitale. 
Un nuovo viaggio e al tempo stesso il nuovo Ambiente, 
anch’esso da valorizzare e abitare con intelligenza ed 
etica. È il linguaggio scelto da CAUTO per interpretare il 
futuro e generare conoscenza. Dal settore informatico 
della cooperativa nasce una vera e propria software house 
giovane e dinamica, composta da sviluppatori software, 
sviluppatori web, analisti e sistemisti con esperienze anche 
ventennali, per affrontare e orientare con consapevolezza 
il cambiamento tecnologico attraverso la capitalizzazione 
delle ricchezze aziendali più importanti: persone, relazioni 
e dati. L’utilizzo consapevole di un nuovo linguaggio 
aziendale ha reso possibile una trasformazione radicale 
organizzativa e la condivisione di una cultura aziendale in 
grado di interpretare una via cooperativa dell’innovazione 
tecnologica, aziendale e sociale. ITA-CA guarda al 2019 per 
farsi interprete del cambiamento accompagnando aziende, 
realtà cooperative, organizzazioni, verso l’Ambiente del 
futuro. Trasformare la valorizzazione dell’Ambiente, anche 
digitale, in nuove opportunità lavorative e di maggiore 
inclusione sociale è la nuova strada per il raggiungimento 
della mission di CAUTO. Per le consulenze offerte sono state 
coinvolte risorse per circa 5.594 ore di lavoro, ben 2094 ore 
in più rispetto all’anno precedente. L’ambito informatico, 
con forte specializzazione nell’ambito dello sviluppo di 
software per la gestione del personale rappresenta oltre 
il 65% del totale con ben 3.649 ore di consulenza erogate, 
superando anche il totale delle ore di consulenza dell’intera 
cooperativa, dell’anno precedente.

+ 277 classi
dal 2017 + 9078 

alunni dal 2017 + 2094 ore 
    dal 2017

61%
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La vendita di materie prime seconde ha assunto una va-
lenza economica importante grazie alle attività di sele-
zione e pressatura. Si recuperano molteplici tipologie di 
materiali: carta e cartone, plastiche varie, metalli ferrosi 
e non, RAEE. 
La selezione non è completamente automatizzata per 
consentire e favorire l’impiego di un maggior numero di 
lavoratori, con una significativa presenza di donne lavora-
trici. La scelta di puntare alla valorizzazione dell’ambiente 
e delle risorse, grazie al lavoro delle persone, si traduce in 
qualità dei materiali e materie prime seconde ottenute. 

Nel 2018 i rifiuti avviati al recupero sono il 97%. Carta, 
plastica, legno e indumenti risultano essere i materiali 
maggiormente recuperati.

Svolgiamo da sempre sgomberi e traslochi di abitazio-
ni, svuotamenti di cantine, solai, soffitte e garage, con la 
cura e l’affidabilità di squadre flessibili e mezzi commi-
surati al servizio. Ogni intervento viene svolto a seguito 
di opportuni sopralluoghi così da garantire un’organizza-
zione su misura, l’utilizzo di imballaggi idonei e traspor-
ti sicuri. Presentiamo preventivi precisi e tempistiche in 
grado di incontrare le necessità dei clienti. Interveniamo 
anche per ritiri di ingombranti, avendo cura e valorizzan-
do tutto ciò che è recuperabile e riutilizzabile. 
Forte è la sinergia con la Ricicleria tanto da essere inter-
namente a livello organizzativo un unico settore. 720 i 
servizi effettuati nel 2018 con un aumento di oltre il 16% 
rispetto all’anno precedente. 

La manutenzione riguarda da sempre il verde, con inter-
venti seguiti dai nostri gruppi di lavoro formati da perso-
nale con esperienza pluriennale, in grado di offrire servizi 
di progettazione, realizzazione e manutenzione di ogni 
tipo di giardino – piccoli giardini privati – complessi con-
dominiali – giardini e verde aziendale -avendo cura della 
manutenzione ordinaria e periodica, garantendo l’esecu-
zione dei lavori essenziali distribuiti durante tutto l’anno. 
30 i lavoratori dedicati a questa attività e circa il 30% in 
progetto di inserimento lavorativo. Grazie al lavoro di 
squadra il settore ha saputo rilanciare un’attività in grado 
di rendere sostenibile la propria finalità sociale.

LE CIFRE DEL NOSTRO IMPATTO

NUOVO SENSO ALLE COSE EDILIZIA E MANUTENZIONE
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Trasporto

Trasportiamo beni per aziende, enti pubblici e privati o 
privati cittadini, diversificando l’attività in base alla tipo-
logia di beni e alle distanze. Risolviamo ogni necessità 
di trasporto grazie all’affidabilità della flotta di oltre 200 
mezzi, alcuni di essi con cella frigorifera. Oltre 25 tipo-
logie di mezzi adeguati al trasporto di beni differenti e 
un intero settore dedicato all’officina meccanica, con 
un significativo investimento dal 2015, ci consentono di 
svolgere questo servizio nella piena garanzia dei mate-
riali trasportati e dei tempi. La   flessibilità, il possesso 
di 6 autorizzazioni diverse al trasporto, rendono possibili 
trasporti complessi e continuativi come il prestito interbi-
bliotecario, o i beni alimentari biologici dei GAS delle prin-
cipali province del Nord Italia.  La capacità di ampliare 
l’offerta ha generato una buona capacità di reggere ad 
un mercato che si mostra particolarmente aggressivo sui 
prezzi. Testimoniamo la possibilità concreta di generare 
opportunità lavorative eticamente corrette, nonostante lo 
scenario di settore manifesti tendenze completamente 
opposte.
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STRUTTURE PUBBLICHE

tipologie di beni 

2.161 km 200

6
recuperati

oltre
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I luoghi del tempo libero rappresentano un altro ambiente 
verso cui la cooperativa ha rivolto attenzione e cura. 
L’esperienza di attività di logistica e coordinamento ha 
consentito, negli anni, di poter dedicare parte delle attività 
della cooperativa alla gestione completa di spazi pubblici. 
Il benessere del territorio passa anche dalla pulizia e dalla 
salubrità degli ambienti pubblici, per questo abbiamo 
ampliato un servizio tradizionalmente rivolto all’interno e 
per spazi privati, agli ambienti dedicati al pubblico.

Svolgiamo spazzamento meccanico e manuale per 
la pulizia di strade e piazze, con differenti frequenze e 
attrezzature specifiche. Rispondiamo con interventi 
ordinari e pianificati ma anche in occasione di pulizie 
straordinarie, dovute all’utilizzo degli spazi in occasione di 
eventi particolari (manifestazioni sportive, feste, tornei).  
Nel 2018 sono stati spazzati 2161 km di strade, pari alla 
distanza tra Londra e Matera.
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BANCO DI COMUNITÀ Le attività raccontano la mission

Banco di Comunità oltre ad essere l’ultimo marchio re-
gistrato della cooperativa CAUTO, rappresenta la model-
lizzazione di un sistema di economia circolare e collabo-
rativa generativa di coesione sociale, adottabile in vari 
contesti territoriali. Il progetto in sperimentazione tra il 
2015 e il 2016, sul territorio di Castiglione delle Stiviere, 
ha rappresentato un’iniziale creazione di sistema di rete 
volto a innescare forme di welfare di comunità.  Oltre 
300 i tesserati, circa 30 associazioni e più di 30 persone 
segnalate dai Servizi Sociali o da realtà che sul territorio 
si occupano di progettualità solidali. All’inizio gli scambi 
erano soprattutto per beni materiali ma il centro dello 
scambio ha interessato le relazioni e i legami sociali. Il 
contributo di CAUTO è stato soprattutto di tutoring e di 
capacità di lettura delle dinamiche sociali, con l’attivazio-
ne di una nuova relazione tra pubblico e privato, attivata 
sul territorio. A febbraio del 2018 un nuovo Banco di Co-
munità ha aperto le porte su un altro territorio nella forma 
del Banco del Riuso della Franciacorta. 

Questa scintilla ha generato anche in CAUTO un cambia-
mento portando alla nascita del settore “Officina Sociale”.  
Il nuovo settore si qualifica come braccio operativo della 
vera innovazione di CAUTO.
Questo progetto è stato infatti, un “banco” di prova della 
capacità della cooperativa di intercettare nuove forme di 
marginalità e per esse nuove risposte inclusive, coope-
rative e comunitarie. La prova è stata decisamente su-
perata, tanto da portare alla nascita di nuovi settori in 
grado di assolvere a tale richiesta. Prima ancora, infatti, 
della nascita del settore Officina Sociale, l’organizzazione 
aveva visto la nascita dell’ufficio “Innovazione e Progetti “ 
che ha dato forma alla ricerca di fonti di finanziamento e 
sostenibilità per progettualità inclusive interpretando un 
preciso modo di essere imprenditivi: credere e investire 
in progettualità tecnicamente solide generando fiducia 
in enti erogatori e in partner rappresentativi di istanze e 
punti di vista compositi.

www.bancodicomunita.it

Banco di Comunità è un 
progetto ideato e coordinato 
da CAUTO.
Il progetto realizza un modello 
di attivazione della comunità 
attraverso il metodo del 
lavoro di cooperazione, tra più 
soggetti. Un’azione di sistema 
sociale al fine non solo di 
ottimizzare le risorse, ma di 
creare sinergie. 
 
Il Banco di Comunità® genera 
Benessere di Comunità 
attraverso un modello di 
economia di condivisione, 
basato sulle relazioni, sulla 
reciprocità e sui legami sociali.

Le attività raccontano la missionBANCO DI COMUNITÀ

EQUAZIONE DI FIL (Felicità Interna Lorda)

Al Banco di Comunità 
ciò che solo conta è la FIL, 
la Felicità Interna Lorda data 
dallo stato di benessere 
della comunità.
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’attività di educazione ambientale è presente dal 1997 e si declina at-
traverso azioni e progetti di educazione, comunicazione, istruzione, sen-
sibilizzazione e formazione.
Le competenze e l’esperienza hanno sviluppato col tempo capacità di 
intercettare nuovi canali e risorse per moltiplicare gli interventi e gli stru-
menti educativi con metodo ludico-didattico per le future generazioni di 
cittadini. L’approccio scelto prevede sempre modalità di apprendimento 
attive, di gioco e di sperimentazione, per suscitare l’interesse e favorire 
l’acquisizione di una nuova cultura ambientale. Tale volano culturale ha 
intercettato l’interesse di committenti sui servizi tradizionali, ma anche 
avviato sperimentazioni per modalità di progettazione e realizzazione 
d’intervento nuove. Nel 2018, con il progetto Un cuore blu in città, il set-
tore apporta, da capofila di progetto, il proprio DNA cooperativo al terri-
torio.  Si apre una nuova stagione del Parco diffuso delle Cave, un luogo 
generativo e di partecipazione attiva; di relazioni tra persone e territorio, 
nell’equilibrio dell’ecosistema.  La multidisciplinarietà è un tratto carat-
teristico e un punto di forza che comprende naturalisti, geologi, periti 
agrari, formatori, ingegneri, educatori e animatori. Le tematiche affron-
tate comprendono l’educazione al non spreco e al riuso, la tutela e il re-
cupero delle risorse, la conoscenza e il rispetto per l’ambiente, e il tema 
più recente della coesione sociale. Un impulso forte e degno di nota, 
anche per i numeri registrati, si riscontra nei percorsi di visita alla sede 
e alle attività della cooperativa, offerti, in particolare, alle generazioni in 
età formativa. Questa azione ha visto il passaggio di oltre 1000 minori in 
età scolare presso CAUTO. Il settore ha rivolto grande attenzione anche 
alla trasmissione, in chiave culturale, della mission della cooperativa ai 
nuovi lavoratori in ingresso. Il racconto e la presentazione dei principali 
settori di attività legati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti è affida-
ta direttamente ai lavoratori dei settori coinvolti. L’esito è un racconto 
multivocale, collettivo, dunque cooperativistico, in grado di restituire con 
autenticità la passione per un lavoro che guarda essenzialmente all’inte-
resse per le generazioni future.

Le attività raccontano la mission

BILANCI DI IMPATTO  SOCIALE BILANCI DI IMPATTO SOCIALE

L’educazione ambientale 
contribuisce a sviluppare il 
senso civico e di responsabilità 
verso il bene comune, a 
diffondere la cultura della 
partecipazione e della cura per 
la qualità del proprio ambiente, 
creando anche un rapporto 
affettivo tra le persone, la 
comunità e il territorio.  

Dalla Carta dei principi 
dell’educazione ambientale 
orientata allo sviluppo sostenibile 
e consapevole. 

Fiuggi 1997

oltre 1000 minori in ViSitA PreSSo CAUto

63
6 progetti di 

Coesione sociale 39
riciclo non spreco 
e sostenibilità ambientale 

ambiente e natura
17

EDUCAZIONE AMBIENTALE Le attività raccontano la mission

progetti su
progetti per

+ 22 dal 2017

interventi progettuali

+ 12 dal 2017

+ 10 dal 2017
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In Italia oltre il 15% dei beni alimentari viene sprecato e 
buttato via, con relativi costi di smaltimento. In continuo 
aumento sono le persone che non possono disporre di 
un minimo di beni per la propria sussistenza. Dal 1995 
CAUTO cooperativa sociale impegnata nell’inclusione 
sociale e nella riduzione degli sprechi trasforma i rifiuti 
alimentari in risorse per chi ne ha bisogno. Il modello è 
un servizio consolidato per la gestione sostenibile delle 
eccedenze alimentari e dei rifiuti prodotti dai punti vendita 
e supermercati della Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO) nel territorio di Brescia e della Provincia. Il servizio 
genera ricadute sul territorio con vantaggi ambientali, 
sociali ed economici: 

 � Recupero della frazione organica della GDO altrimenti 
gestita come rifiuto indifferenziato;

 � Riduzione pari all’85% dei rifiuti indifferenziati prodotti 
da ciascun punto vendita e una Riduzione delle 
emissioni di CO2 dovute al loro smaltimento;

 � Riuso di beni alimentari scartati attraverso la 
redistribuzione a scopo sociale che risponde al 
bisogno alimentare di persone indigenti;

 � Occupazione e inclusione sociale grazie agli 
inserimenti lavorativi realizzati da CAUTO e ai 
percorsi di volontariato protetto in collaborazione 
con l’Associazione MAREMOSSO.

Oltre 400 persone – tra volontari e lavoratori – 
partecipano settimanalmente alla riduzione degli sprechi 
alimentari prelevando per proprio uso, un quantitativo di 
beni sottratti agli sprechi. Nel 2018 sono stati recuperati 
e sottratti alla spazzatura kg. 40.000 di pane.

LA DISPENSA SOCIALE Le attività raccontano la mission

BILANCI DI IMPATTO SOCIALE BILANCI DI IMPATTO SOCIALE

Le attività raccontano la missionLA DISPENSA SOCIALE

Spaccato
distribuzione 

alimenti

20%Riduzione sprechi volontari

Riuso

CooperazioneServizio

Territorio

Inclusione

recupero

Economia circolare

valorizzazione

ECONOMIA

PERSONE

AMBIENTE

Donatori

Mense scolastiche e 
comuni coinvolti

Territorio
provincia di Brescia

3.000.000 Kg
di beni recuperati

circa 10.000 
persone a settimana

beneficiano di beni 
alimentari recuperati

120 volontari
Dispensa Sociale

CAUTO Coop. Soc. Onlus

- RIFIUT I

- COSTI

+ LAVORO

+ SOLID ARIETÀ

+ RESPONSABILITÀ SOCIALE

ANIMALI
D’AFFEZIONE

5%

RIFIUTO RESIDUO
DIPENDENTI E VOLONTARI

15%

60%

ENTI BENEFICIATI
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GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

STRUTTURA DI GOVERNO TIPOLOGIA DI GOVERNO 

Il Consiglio di 
Amministrazione 
della cooperativa 

si è riunito 24 
volte nel 2018 e 

la partecipazione 
media è stata 
del 95%. Per 

quanto riguarda 
l’Assemblea dei 

soci il tema della 
partecipazione 

degli ultimi 3 anni 
è dettagliato in 

tabella. La media 
della partecipazione 
nel 2018 si attesta 

al 53%.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

nome cognome
Alessandro Zani 
Carica 
Presidente
Altri dati
Residente a Montirone

nome cognome
Nicola Ghirardi 
Carica 
Vice presidente
Altri dati
Residente a Nave

nome cognome
Agata di Bona
Carica 
Componente
Altri dati
Residente a Botticino

nome cognome
Alessandro Venturini
Carica 
Componente
Altri dati
Residente a Ome

nome cognome
Barbara Barozzi
Carica 
Componente
Altri dati
Redisente a Gambara

nome cognome
Luigi Moraschi
Carica 
Componente
Altri dati
Residente a Capriolo

nome cognome
Marco Valenti
Carica 
Presidente
Altri dati
Residente a BRESCIA data 
prima nomina 27/05/2016

nome cognome
Giuliana Chiarini
Carica 
Sindaco Effettivo 
Altri dati
Residente a BRESCIA data 
prima nomina 27/05/2016

nome cognome
Mariarosa Maffetti
Carica 
Sindaco effettivo
Altri dati
Residente a PASSIRANO data 
prima nomina 27/05/2016

nome cognome
Marco Capriotti 
Carica 
Sindaco supplente
Altri dati
Residente a MILANO data 
prima nomina 27/05/2016

nome cognome
Giulia Capriotti
Carica 
Sindaco supplente
Altri dati
Residente a BRESCIA data 
prima nomina 27/05/2016

ORGANI DI CONTROLLO DELLA COOPERATIVA

2016 02/12/2016 56% 31%

- Cenni andamento economico CAUTO al  
  30/09/2016. 
- Esame ed approvazione del progetto            
  “nuova officina” e del correlato fondo di  
  potenziamento aziendale. 
- Determinazione compenso amministratori      
  ex art. 40 Statuto.

2016 05/02/2016 60% 21%
- Andamento economico e primi risultati      
  anno 2015; condivisione temi strategici  
  presenti e futuri. 
- Lettura verbale di revisione di   
  Confcooperative. 

2016 08/07/2016 41% 18%

- Presentazione e approvazione del bilancio      
  sociale 2015. 
- Comunicazione acquisizione programma           
  per lo sviluppo di applicazioni informatiche     
  (OMNIS) e presentazione attività   
  informatica della Cooperativa.

2016 27/05/2016 79% 33%
- Presentazione e approvazione del bilancio     
  sociale 2015. 
- Comunicazione acquisizione programma  
  per lo sviluppo di applicazioni informatiche  
  (OMNIS) e presentazione attività   
  informatica della Cooperativa.

2017 26/03/2017 53% 13% - Rapporto e incremento fondo di   
  potenziamento aziendale.

2017 26/05/2017 55% 15% - Approvazione bilancio al 31/12/2016

2017

2018

12/07/2017

29/05/2018

47%

60%

17%

13%

- Approvazione bilancio sociale 2016

- Approvazione bilancio economico 2017

2017

2018

11/12/2017

16/07/2018

46%

46%

14%

15%

- Regolamento prestito soci.

- Approvazione bilancio sociale 2017

Anno Data Partecipanti Deleghe ODG

ASSEMBLEE SOCI nEgLI uLTIMI 3 AnnI
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PROCESSI DECISIONALI DI CONTROLLO 

GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

Nella governance della 

cooperativa, l’anello di 

congiunzione tra CdA e 

Comitato Direttivo (CD) è il 

Direttore, che ha il compito 

di tradurre le politiche 

aziendali individuate dal CdA 

al CD e, in senso inverso, 

di portare dal CD al CdA 

la lettura organizzativo 

gestionale della Cooperativa 

per l’elaborazione di 

qualunque linea strategica. Il 

Direttore – direttamente ed 

attraverso il CD - mantiene 

la funzione di coordinamento 

tra uffici di staff e settori 

operativi, ponendosi quale 

soggetto principale per la 

garanzia e l’implementazione 

fluida delle linee strategiche 

emanate dal CDA. Il Direttore 

viene nominato dal CdA, 

partecipa a tutti i CdA e 

risulta formalmente delegato 

in materia di sicurezza, 

gestione del personale 

e contratti. Gli organi 

dirigenziali della Cooperativa. 

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
RSPPRESPONSABILE

TECNICO

LEGALE E
SICUREZZA EDP COMUNICAZIONE E

UFFICIO STAMPA

ORGANIGRAMMA CAUTO

ECOGESTIONE RIFIUTI
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STRATEGIE E OBIETTIVI Sistema integrato di gestione

Le certificazioni sono un momento di verifica periodica di 
un sistema gestionale che vive di per sé, in quest’ottica gli 
intenti, definiti all’interno delle politiche principali (anch’esse 
“integrate” qualità – ambiente, sicurezza e responsabilità 
sociale) si traducono in obiettivi costantemente sotto 
controllo nel corso dell’anno, anche grazie a momenti di 
modifica periodica a cui la cooperativa sceglie, con impegno, 
di sottoporsi. 
Dal 2002 CAUTO ha implementato un Sistema di Gestione 
della Qualità dell’Organizzazione (ISO 9001). Dal 2007 
si è scelto di implementare un Sistema Gestionale di 
Responsabilità Etica (SA8000). Dal 2008 si è sviluppato 
un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001). Dal 2010 
viene praticato in modo organico e sistematico un percorso 
orientato alla salvaguardia della Salute e Sicurezza dei 
lavoratori (OHSAS 18001).
A partire dal 2016 la Cooperativa ha effettuato il passaggio alle 
nuove edizioni, rispettivamente delle norme SA8000:2014, 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, prevedendo anche il 
passaggio dalla OHSAS 18001:2007 alla ISO 45001:2018 nel 
corso del prossimo rinnovo di giugno 2019.

GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI Officina Sociale 
EcoGestione Rifiuti
Comitato Direttivo

La cooperativa ha maturato 
la gestione di un sistema 
integrato qualità – ambiente 
– sicurezza ed etica, che 
considera in tutti i processi 
interni i vari aspetti (qualità, 
ambiente, salute e sicurezza 
e rispetto della dignità delle 
persone) simultaneamente. 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Da sempre CAUTO riceve da molteplici interlocutori esterni 
– amministratori comunali, interi comuni, organizzazioni 
sovracomunali, associazioni, fondazioni, etc. - richieste 
di intervento mirate a rispondere a bisogni sociali dei 
territori e delle comunità nelle quali opera; bisogni 
che coinvolgono target assai diversi (anziani, giovani, 
disoccupati, …) e toccano temi vari e profondi (povertà, 
solitudine, emarginazione, …). A fronte di tali sollecitazioni, 
crescenti con l’acuirsi della crisi economica, nel corso del 
2017 CAUTO ha avviato una profonda riflessione interna 
volta a comprendere se e come rispondere a tali bisogni, 
individuando una modalità d’azione economicamente 
sostenibile e coerente con la propria identità. Nasce così 
nel 2018 il settore Officina Sociale, braccio operativo di 
coesione sociale di CAUTO, con l’obiettivo di identificare 
modelli locali di aggregazione tra i diversi soggetti 
presenti rispondendo a bisogni specifici delle comunità. 

Il 2018 vede anche un importante cambiamento 
organizzativo con la nascita del settore EcoGestione 
Rifiuti. Il nuovo dispositivo organizzativo nasce da un 
preciso disegno del Comitato Direttivo che ha voluto 
valorizzare efficienza ed efficacia dei servizi ambientali 
erogati dalla Cooperativa, attraverso l’ottimizzazione 
nella gestione dei dati e la valorizzazione delle sinergie 
interne. Il nuovo settore battezzato così attraverso una 
“call al naming” a cui ha partecipato tutta la cooperativa, 
ha inoltre ridisegnato le planimetrie e l’architettura della 
sede di CAUTO con un nuovo edificio dedicato, in classe 
energetica A3 e con l’utilizzo dell’innovativa tecnologia 

delle celle a combustione per ricavare elettricità pulita. 
L’edificio ospita inoltre gli uffici del settore Impianto e 
del settore dei Trasporti ed è dotato di una nuova sala 
riunioni a disposizione di tutti i settori e gli uffici. 
Da ultimo va inoltre ricordato che nella prima metà 
del 2018 il Comitato Direttivo si è arricchito dell’Area 
Amministrativa, una nuova area di responsabilità che 
aggiungendosi alla Produzione, all’area delle Risorse 
Umane e a quella Commerciale, completa in un’ottica di 
consolidamento la governance di CAUTO.
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Partecipazione e coinvolgimento 
Informazione e formazione neoassunti

GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

OBIETTIVI obiettivi Partecipazione e coinvolgimento
Progetto soddisfazione lavoratori Rete CAUTO

 

Il 2017 ha portato alla produzione di uno strumento di 
orientamento informativo per tutti i lavoratori neoassun-
ti. Il prodotto consiste nel libretto ad anelli integrabile 
“CAUTO Benvenuto” che condensa i reali bisogni informa-
tivi che si presentano in questa fase lavorativa iniziale. 
Lo strumento, realizzato grazie al coinvolgimento e alla 
partecipazione diretta di un gruppo rappresentativo di 
lavoratori, è stato consegnato internamente a tutti nel 
2017, attraverso i responsabili di settore, primo anello di 
congiunzione e di comunicazione tra la cooperativa e i 
lavoratori. 

Nel corso del 2018 il libretto ha consentito l’integrazione 
di ulteriori schede informative riguardanti i capitoli cen-
trali della vita organizzativa e lavorativa di CAUTO e con-
sistenti nell’indice stesso dello strumento.
 
Oltre a ciò, sempre volendo intensificare, sin dal primo 
momento di ingresso in cooperativa, la partecipazione e 
il coinvolgimento diretto di tutti i lavoratori, nel corso del 
2018 si è inaugurato un nuovo programma e una nuova 
organizzazione del corso di formazione per i neoassunti 
che si svolge con una impegnativa cadenza mensile. 

In particolare la formazione base si è arricchita, di inter-
venti inerenti la mission, la storia, l’identità, il welfare e la 
comunicazione, che hanno coinvolto direttamente diversi 
settori ed organi della cooperativa: dal Presidente al Di-
rettore generale, dal settore Educazione Ambientale alla 
Comunicazione e Ufficio Stampa. In queste fasi il libretto 

di Benvenuto si va ad integrare alla comunicazione e alla 
formazione iniziale, risultando strumentale non solo per 
chi riceve informazioni nuove, ma anche per chi trasferi-
sce le informazioni, potendosi così avvalere di strumenti 
coordinati e condivisi.

Nel 2018 si è completato un percorso avente come obiet-
tivo generale il miglioramento della soddisfazione dei la-
voratori della cooperativa e avviato nell’anno precedente. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo nel corso del 2017 
si sono svolte tre fasi specifiche:

 � Riflessione sul concetto di soddisfazione/benessere 
e costruzione del questionario per la rilevazione della 
stessa in ambiente lavorativo;

 � Somministrazione del questionario e raccolta;

 � Elaborazione e anali dei dati.

I risultati hanno mostrato un livello di soddisfazione ele-
vato, sia dal punto di vista globale, sia dal punto di vista di 
alcune aree specifiche. Nel 2018 si è aperta la quarta fase 
progettuale concentrata sull’approfondimento di quattro 
delle dieci variabili specifiche, costitutive, dal punto di vi-
sta dei lavoratori, la soddisfazione. 

La soddisfazione per i lavoratori di CAUTO è composta 
nel complesso da una combinazione di elementi qualita-
tivi e quantitativi relativi a: 

1) Condivisione e accesso alle informazioni;
2) Fiducia nell’organizzazione;
3) Salute e sicurezza;
4) Valutazione;
5) Retribuzione;

 

6) Crescita professionale e formazione;
7) Relazioni;
8) Senso di appartenenza;
9) Welfare;
10) Discriminazioni.

Le quattro variabili indagate nell’ultima fase progettuale 
sono le seguenti:

1) Condivisione e accesso alle informazioni;
 2) Retribuzioni;
 3) Crescita professionale e formazione;
 4) Welfare.
Sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro che, uti-
lizzando la metodologia dei focus group, hanno iden-
tificato azioni concrete volte al miglioramento della 
soddisfazione, secondo una logica bottom–up in op-
posizione all’approccio top-down del passato. Pertanto 
anche questa fase ha visto un impegno collegiale delle 
parti interessate particolarmente importante e l’adozio-
ne di metodologie in grado di stimolare creatività, nuove 
soluzioni, cooperazione, confronto, condivisione.
I componenti dei gruppi sono stati individuati a seguito 
di autocandidatura, promossa dalla stessa cooperativa e 
successivamente il Comitato direttivo e le Risorse Uma-
ne hanno individuato lavoratori aggiuntivi, per completare 
i gruppi sulla base di criteri funzionali degli stessi. Il con-
fronto nei focus group ha consentito di decostruire alcuni 
preconcetti e stereotipi diffusi e ha favorito lo scambio e il 
confronto tra pari. Ogni tavolo di lavoro ha potuto contare 

31 PERSONE COINVOLTE

Ricognizione Problematizzazione

Proposte
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GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

OBIETTIVI Partecipazione e coinvolgimento 
Progetto soddisfazione lavoratori Rete CAUTO

Molti lavoratori della cooperativa sono dotati di 

scarpe antinfortunisiche da calzare per la maggior 

parte della loro giornata. Questi dispositivi sono 

obbligatori e la norma non entra nel merito delle 

caratteristiche di comfort. CAUTO ha scelto di 

occuparsi anche di questo. Rinnovando un impegno 

già avviato nell’anno precedente, CAUTO ha lasciato 

testare, per due mesi, ai propri lavoratori di settori 

operativi distinti (13 coinvolti) diversi modelli di 

scarpe infortunistiche. Ogni operatore ha assegnato 

dei punteggi alle caratteristiche della scarpa (6 i 

fornitori coinvolti). Alla fine sono stati inseriti i 

due modelli di scarpa che hanno ottenuto il maggior 

punteggio, andandosi ad aggiungere ai sei modelli 

già disponibili.

Partecipazione e coinvolgimento sono state le direttrici 
che hanno orientato l’intero percorso soci avviato dal CdA 
a partire dal 2017. 

Due gli obiettivi principali del percorso:

1. Definizione delle Linee guida per la gestione della com-
pagine sociale;

2. Stesura delle linee guida per l’elezione del CdA. 

Per evitare di sacrificare due esiti così importanti, a con-
clusione del 2018 si sono svolti tre incontri dedicati ad 
un Tavolo di lavoro, sempre con partecipazione volontaria 
dei soci, finalizzato alla stesura delle linee guida per l’ele-
zione del CdA. Si è scelto pertanto di rimandare all’anno 
successivo il lavoro sul primo punto e di aprire il 2019 con 
un percorso definito per le imminenti elezioni del nuovo 
CdA. La novità più importante è rappresentata dall’aver 
scelto di presentare un programma di mandato con una 
tempistica in grado di consentire alla base sociale di por-
tare idee, proposte e candidature, contemplabili nel pro-
gramma stesso, oppure alternative.

Partecipazione e coinvolgimento oltre ad essere delle di-
chiarazioni di intenti, diventano la prassi. 

Partecipazione e coinvolgimento
Percorso soci

OBIETTIVI 

Rafforzamento utilizzo corso neo-assunti 
e riunioni di settore/ufficio.

Generare efficacia nel processo comunicazione 
all’interno della cooperativa. Introduzione 

dello strumento sms.

Formare e informare i lavoratori 
e le lavoratrici sul nostro contratto.

Condivisione con i valutati nella 
valutazione.

Promozione senso di appartenenza, attraverso 
incontri di approfondimento.

Ampliare l’offerta formativa della 
cooperativa.

Definire e condividere la 
politica di welfare della 

rete cauto.

Confermare e migliorare 
le azioni di welfare attive.

Creazione di uno sportello 
consulenze “ad hoc”.

Gruppo di lavoro 
preparazione 1° incontro

Gruppo di lavoro 
2° incontro aspetti

giuridici

Gruppo di lavoro 
3° incontro confronto tra

cooperative

Gruppo di lavoro 
4° incontro lettura e 
confronto su principi 

contenuti nello statuto

Gruppo di lavoro 
5° incontro

identità del socio

Gruppo di lavoro 
Preparazione tavoli

di lavoro

“Compagine sociale e il 
socio” n.1 incontro

1° incontro
La Storia siamo noi

3° incontro
Confronto tra cooperative

sociali

4° incontro
Lettura e confronto su
principi contenuti nello 

statuto

5° incontro
Identità del socio

“Linee guida elezioni Cda” 
n.4 incontri

“Linee guida elezioni 
Cda” n.1 incontro2° incontro

Aspetti Giuridici

Settembre 2017 Novembre 2017 Febbraio 2018 Aprile 2018 Maggio 2018 Settembre 2018 Novembre - Dicembre 2018

31/12/2017 31/12/2018

16/07/2018
Assemblea di 

Bilancio Sociale

Ottobre 2017 Marzo 2018
Aprile 2018 Giugno 2018 Ottobre - Novembre 2018 Gennaio 2019

Gennaio 2018

LINEA DEL TEMPO PERCORSO SOCIAZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE

PROGETTO DPI: COINVOLGIMENTO, 
PARTECIPAZIONE E BENESSERE PRIMA DI 
TUTTO

su due figure di coordinamento e facilitazione; il gruppo dei 
coordinatori ha potuto inoltre avvalersi dell’affiancamento di 
una consulenza esperta ed esterna in funzione di supervi-
sione. 
I focus group si sono svolti in tre incontri dedicati rispettiva-
mente alla ricognizione del tema affrontato, alla problema-
tizzazione e alla raccolta delle proposte. 

Alcune considerazioni generali sono state elaborate dalle ri-
flessioni del gruppo di coordinamento. In generale è emerso 
come il miglioramento della soddisfazione possa passare 
anche attraverso il miglioramento stesso di alcuni proces-
si integrati interni alla cooperativa, senza necessariamente 
andare ad aggiungere ulteriori elementi. Emerge trasver-
salmente l’importanza della trasmissione ai lavoratori del 
significato e delle motivazioni sottese ad alcune scelte ine-
renti tematiche in questione. 

A seguito di opportuna validazione del CdA e del Comitato 
Direttivo, sempre nell’ottica di una massima condivisione, si 
è scelto di presentare le proposte di azione del gruppo di 
lavoro, in occasione di una riunione extralavorativa plenaria, 
svoltasi nel mese di settembre e condotta dal Direttore ge-
nerale. Le azioni sono state pianificate a partire dalla fine del 
2018 e progettate nel corso dell’intero 2019.
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GOVERNO E STRATEGIE GOVERNO E STRATEGIE

Inclusione 
Tirocinio per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati politici

OBIETTIVI OBIETTIVI Inclusione

1
in corso

Da sempre CAUTO cerca di ampliare i percorsi di inclu-
sione cercando di leggere nuovi bisogni emergenti. Per 
questo con l’attivazione di tirocini della durata massima 
di un anno, nel 2018 si è cercato di dare una risposta, sep-
pur piccola, alla richiesta di integrazione e occupazione 
per le persone straniere, richiedenti asilo o ammesse ad 
una delle forme di protezione previste, inserite nei proget-
ti Sprar e Cas del territorio bresciano.
I tirocini attivati da novembre 2017 ad oggi sono stati 17, 
di cui 8 ancora attivi. Tre le persone assunte internamen-
te alla Rete, una ha trovato un’occupazione in azienda 
esterna.
I settori operativi della cooperativa in cui sono state inse-
rite tali persone sono in particolare: il settore multiservizi, 
con il progetto di raccolta abiti usati Ri- Vesti il mondo 
di valori; il settore delle raccolte e spazzamenti, con le 
raccolte porta a porta; l’officina meccanica, la ricicleria, la 
manutenzione del verde.

I tirocini si sono svolti anche presso le altre cooperative 
sociali della Rete CAUTO, Medicus Mundi Attrezzature e 
Cantiere del Sole. All’interno dei settori sono stati indivi-
duati circa 25 tutor che permettono l’affiancamento e il 
monitoraggio quotidiano delle persone inserite, costi-
tuendo un valore aggiuntivo per la cooperativa in termini 
di capacità di osservazione e affiancamento.

Questi nuovi percorsi di inclusione sono una importantis-
sima occasione di sensibilizzazione interna alla coopera-
tiva rispetto al tema dell’accoglienza e dell’integrazione 
e, nonostante tutte le complessità dell’attuale contesto 
contemporaneo, mostrano una capacità di resilienza ri-
spetto alle difficoltà e criticità del contesto legislativo 
contraddistinto dalla modifica della legge regionale in 
materia di tirocini e dall’attuale decreto sicurezza.

17
25

3

8
Tirocini attivati

Tutor

Persone
assunte dalla cooperativa

Persona ha trovato lavoro
esternamente
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L’ORGANIZZAZIONE PORTATORI D’INTERESSI

 STAKEHOLDER Essere in mezzo
ATTIVITà E SERVIZI CICLO DEI RIFIUTI Conoscenza

Soci

Committenti/clienti

Cooperative 
non sociali

Altre 
organizzazioni 

di terzo settore 
Ambiente

Lavoratori

Volontari

Lavoratori in progetto 
di inserimento lavorativo

Finanziatori 
di altra natura

BCC

Associazioni
di rappresentanza

Altre 
cooperative 

sociali

Fornitori 

Mass media 
e comunicazione

Sindacati

Reti nazionali 
e internazionali

Consorzi 
territoriali

Finanziatori 
ordinari

Istituzioni 
locali

PORTATORI D’INTERESSI 

RELAZIONI INDIRETTE

RE
LA

ZIO
NI DIRETTE

I portatori di interesse (stakeholder) sono gli interlocutori 
che compongono la rete di relazioni della cooperativa: 
singole persone, gruppi organizzati pubblici e/o 
privati, aziende. Ciascuno di essi, porta a vario titolo, 
i propri bisogni, interessi e aspettative nei confronti 
dell’organizzazione. L’essere in mezzo a questi attori in 
maniera proattiva e di prossimità è l’interesse stesso della 
nostra organizzazione. La tipologia di questi portatori 
di interessi è varia, come pure la tipologia e la qualità 
della relazione che si instaura e che si può graduare 
a seconda del tipo di relazione (diretta e indiretta) e 
dell’intensità dello scambio con l’organizzazione. L’anello 
di relazioni e attori direttamente prossimi a CAUTO è 
dunque comprensivo delle cooperative sociali di tipo b 
(L.381/91) Cantiere del Sole, il consorzio CantierAperto e 
Medicus Mundi Attrezzature. La Rete CAUTO è la forma 
legale che le tiene assieme e che prevede particolari 
condizioni di collaborazione nell’esercizio delle imprese 
stesse, al fine di favorire ad esempio lo scambio di 
informazioni e le prestazioni di natura commerciale. La 
mission resta sempre quella di accrescere e facilitare 
il raggiungimento dello scopo sociale: la creazione di 
percorsi di inserimento lavorativo per persone con gravi 
fragilità, attraverso lo svolgimento di attività ambientali. 
Il Bilancio sociale di CAUTO dedica da sempre una 
fotografia con messa a fuoco sulle relazioni più forti e 
dirette, guardando ai lavoratori, e ai volontari.
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LAVORATORI 

30% 70% sul totale
lavoratori

Lavoratori svantaggiati Lavoratori non svantaggiati

ANZIANITÀ LAVORATIVA E CLASSI D’ETÀ

>5 anni
187(45%) 124 (30%)

<2 anni
102(25%)

2-5 anni

RAPPORTO DI LAVORO

LAVORATORI 
PARASUBORDINATI

0%

TEMPO
DETERMINATO

17,3%

TEMPO
INDETERMINATO

82%

LAVORATORI 
AUTONOMI

0,7%

SOCI E NON SOCI

SOCI 29% NON SOCI 71%

28% 72% 89%10%

126 lavoratori 287 lavoratori

74% dei 158 soci CAuTO
sono lavoratori della cooperativa.

43,9% Percentuale inserimento lavorativo 
ai sensi della Legge 381/91

33 85
32

263

RELAZIONE SOCIALE RELAZIONE SOCIALE 

LAVORATORI ANNO 2018

87% Italiani13% Stranieri

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI 

CLASSI DI ETÀ E ANZIANITÀ LAVORATIVA

18-25 anni
19 (5%) 62 (15%) 119 (29%) 133 (32%)

26-35 anni 36-45 anni
80 (19%)

46-55 anni >55 anni

TOT 413 LAVORATORI (100%)

LIVELLO CONTRATTUALE

A B C

D E F

45 202 79

76 9 2

FORMAZIONE

61%

Formazione e sicurezza

39%

Seminari, corsi esterni, altro

100%

4686 ore in un anno per la 
formazione dei lavoratori

36152
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I volontari della Rete CAUTO rappresentano una 
risorsa essenziale, grazie alle specificità e competenze 
canalizzate nelle variegate attività della Rete. Si possono 
distinguere tipologie differenti di volontari. I soci volontari 
svolgono attività pratiche, come ad esempio, la guida 
dei mezzi con i quali si ritirano presso i supermercati 
le donazioni per la dispensa alimentare. Una seconda, 
ma significativa presenza, anche numerica è quella 
dei volontari dell’Associazione di volontariato in stretta 
collaborazione con CAUTO: MAREMOSSO. 

Maremosso nasce nel 2001 ispirandosi ai principi 
della Manualità, Responsabilità, Mondialità, Sobrietà e 
Socialità. Maremosso comprende oltre 100 volontari che 
svolgono la propria attività prevalentemente all’interno 
della Dispensa Sociale CAUTO. Il volontariato rappresenta 
anche una possibilità di relazione, socializzazione e 
acquisizione di abilità manuali.

Nel 2018 è proseguita l’attività dell’Ufficio Innovazione e 
Progetti, che prevede l’analisi di temi potenzialmente in-
teressanti per lo sviluppo di CAUTO e l’attività di Raccolta 
Fondi presso Fondazioni; enti pubblici e privati, con l’o-
biettivo di promuovere iniziative e sperimentazioni fina-
lizzate a rispondere a nuovi bisogni di inclusione sociale, 
con innovazione e sostenibilità sociale.
Per quanto riguarda l’Innovazione, ogni tema sviluppato 
nel 2018 ha previsto un investimento d’impresa nell’ottica 
di promuovere nuove opportunità lavorative. Si è affinata 
e specializzata la fase di ricerca che ha portato ad indivi-
duare nuovi campi di interesse nell’ambito dell’ecologia, 
connessi e finalizzati ad altrettanto nuove modalità di in-
serimento lavorativo.
Per ciò che riguarda la progettazione, nel corso del 2018 
la cooperativa ha partecipato a n.18 bandi e sono stati 
approvati n.6 progetti che vedranno impegnata Cauto 
nell’anno 2019 e seguenti. L’ ideazione e l’implementazio-
ne dei progetti finanziati diventa un’importante occasione 
cooperativa, oltre che per un sostegno finanziario, anche 
per sperimentare alcune azioni innovative e stringere 
partnership con aziende, istituzioni, enti di ricerca ed altri 
soggetti del terzo settore.

DONATORI E CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO

VOLONTARI

30
soci volontari

CAUTO

VOLONTARI DELLA RETE PROGETTI

RELAZIONE SOCIALE RELAZIONE SOCIALE 

Innovare e progettare

119
soci volontari
Maremosso

Partecipazione a 18 bandi
con approvazione di 6 progetti

Un cuore blu in città
P A R C O  D I F F U S O  D E L L E  C A V E
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VALORE DELLA PRODUZIONE DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Produzione della ricchezza 2018

DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA 

Il valore aggiunto misura la 

ricchezza prodotta dalla cooperativa 

con riferimento agli interlocutori 

(stakeholder) che partecipano alla 

sua distribuzione. E’ uno strumento 

per rileggere il Bilancio di Esercizio 

dal punto di vista degli stakeholder. 

In linea con i precedenti esercizi la 

dimensione mutualistica (interna) 

è prevalente; la quota maggiore 

di ricchezza (circa 80%) infatti, 

è stata distribuita ai lavoratori 

della Cooperativa (soci e non). Con 

riferimento alla mutualità esterna, 

una quota significativa di ricchezza 

è rappresentata dalle risorse 

destinate al sistema cooperativo 

(circa il 18%).

Si evidenzia la capacità della 

cooperativa di gestire in modo 

efficiente le proprie risorse, 

così da massimizzare l’efficacia 

e la sostenibilità nel tempo. La 

significatività della rendicontazione 

economica all’interno del bilancio 

sociale è strettamente legata alla 

capacità di offrire una lettura della 

composizione delle fonti di entrata 

e dei costi coerente con le finalità 

istituzionali e gli obiettivi posti in 

essere dalla cooperativa. Ciò consente 

di superare l’informativa economica 

classica rappresentata dal bilancio di 

esercizio e di leggere con maggiore 

dettaglio le scelte di allocazione delle 

risorse sulla base della missione e 

delle strategie sociali.

2016 2017 2018

Privati e famiglie

Imprese private

Consorzio

Enti pubblici e aziende sanitarie

Contributi pubblici

Finanziatori

Contributi e donazioni  da enti privati

Rimanenze finali

Cooperative sociali

Altri ricavi

Altro:

457.625

10.149.614

1.834.303

493.400

186.576

2.865.460

85.383

Costi da economie esterne 
ed ammortamenti

Fornitori di beni da economie esterne

Variazione rimanenze iniziali/finali 
per materie prime e merci

Ammortamenti e accantonament

Oneri diversi di gestione

5.835.572

- 118.166

881.115

162.124

1.980 10.064 8.428

1.980 10.064 8.428

294.248 154.411 116.072

294.248 154.411 116.072

0 0 0

4.670 5.660 15.991

4.670 5.660 15.991

26.229 17.133 13.489

53.852 60.178 67.406

57.559 46.148 43.362

137.640 123.459 124.257

4.204.911 4.215.496 4.316.125

5.120.685 5.942.664 6.281.164

1.000 0 0

8.425 7.220 0

8.190 33.451 32.188

0 0 13.140

0 0 0

9.343.211 10.198.833 10.642.617

17.209 20.090 22.067

2.000 300 300

209.171 178.485 215.404

1.512.809 2.105.622 2.200.146

8.827 4.632 3.482

1.750.016 2.309.129 2.441.399

21.652 20.628 23.826,6

0

502.719

10.036.803

1.895.163

325.882

173.825

5.671.407

145.651

7.244.156

-94.992

976.238

140.994

0

La nostra ricchezza torna a…

53%
oltre 400 famiglie

Lavoratori e soci

Iniziative rivolte 
alla base sociale

80%

2016 2017 2018

Comunità territoriale

Associazioni e soggetti del 
terzo settore

Totale

Organizzazione/Impresa

Ristorni destinati a 
incremento capitale sociale

Utile di esercizio/perdita

Totale

Enti pubblici

Tasse

Totale

Finanziatori

Finanziatori ordinari

Finanziamenti dai soci

Finanziatori di sistema ed etici

Totale

Lavoratori

Dipendenti soci

Dipendenti non soci

Collaboratori

Occasionali

Amministratori e sindaci

Tirocini formazione

Volontari

Totale

Sistema cooperativo

Centrale Cooperativa

Consorzi

Cooperative non sociali

Cooperative sociali

Fondo Sviluppo

Totale

Soci

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale

407.568

10.579.517

2.181.986

389.946

119.954

4.047.373

83.419

6.706.888

- 5.413

945.331

163.869

0
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DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA 

produzione e distribuzione 
della ricchezza patrimoniale

finanziatori 

I nostri investimenti

6

I soci della cooperativa 
forniscono con un peso 

pari al 24% la quota più 
significativa tra i vari 

finanziatori dettagliati.

Capitale sociale 

Riserve

Utile d’esercizio/perdita

Immobili immateriali

Immobili materiali 

Immobilizzazioni finanziarie 

Totale 

1.843.702 1.875.156 1.766.560

2.267.264 2.552.687 2.704.537

294.248 154.411 116.072

68.726 117.104 173.952

9.405.1119.416.515 9.540.172

158.368129.291 193.642

9.740.5839.614.532 9.907.766

Produzione e distribuzione 
ricchezza patrimoniale

Patrimonio

Finlombarda

Banca etica

Unicredit Banca

Prestito da Soci

mutuo CGM Finance

Bcc Del Garda

Banca Prossima

Credito Cooperativo 
di Brescia

Finanziamento Popolare di Bergamo

Mutuo Iccrea Banca Impresa

Ubi Leasing

Iccrea Banca Impresa Leasing

Unicredit Leasing

Totale

1.088.802 907.478 725.684,62

477.012 416.531 355.662,12

1.510.383 1.857.151 1.870.190,00

558.166 479.966 401.767,03

1.601.764 1.434.749 1.815.516,06

400.000 729.812 212.611,43

231.577 190.364 148.750,48

15.627 5.296 0

1.182.102 1.109.132 1.034.317,46

48.625

0 0 550.000,00

27.814 7.854,00

242.387 378.050 736.128,00

250.731 122.504 15.787,00

7.607.181,07 7.658.852,18 7.874.278,20

I nostri maggiori 
finanziatori siamo NOI…

4

2016 20162017 20172018 2018



54 55

PROSPETTIVE FUTURE PROSPETTIVA FUTURA

“Cooperativa sociale di inserimento lavorativo” e soprattutto “inserimento lavorativo” sono 
espressioni distanti da noi, dal nostro vivere quotidiano. Termini tecnici di un qualcosa che 
sembra non riguardarci. Anche se ci addentriamo nelle categorie di inserimento lavorativo 
e parliamo di alcooldipendenti, tossicodipendenti, disabili, etc. la sensazione non cambia: 
esistiamo noi, la nostra vita, le nostre difficoltà; ed esistono loro. Che sono qualcosa di 
lontano, di diverso da noi. 

E invece non è così. 

Parlando di inserimento lavorativo ci si riferisce sempre ad una Persona in percorso di 
inserimento lavorativo, che è in relazione con gli altri, attraverso il lavoro, i rapporti sociali ed 
i legami affettivi: aspetti che rendono dignitosa la partecipazione alla vita. Questi elementi 
sono come fili intrecciati della stessa corda. La lesione di uno solo di questi compromette 
la tenuta della corda stessa, fino a spezzarsi. La Persona fragile, quindi, non è altro da me: 
sono io senza il mio lavoro, è mia sorella con una menomazione fisica importante, è mio 
figlio con problemi di dipendenza, è il mio vicino privato della libertà. 

Ora, proviamo a immaginare di guardarci allo specchio e parlarci; o di fissare nostra sorella, 
nostro figlio o il nostro vicino. Possiamo dire loro due cose: “Mi spiace, ti è successo, sei 
stato sfortunato. Devi conviverci”; oppure “Mi spiace, è successo. Ma puoi rimetterti in piedi, 
puoi riprenderti la tua vita”. Io non so cosa ciascuno direbbe a uno sconosciuto; ma sono 
certo che a noi stessi, a nostro figlio o a nostra sorella diremmo: “Io non ti rifiuto! Io ci sono, 
provaci. Io voglio che ti venga data una possibilità”. 

L’inserimento lavorativo, quindi, è la possibilità di intraprendere un percorso: riparare la 
corda è un lavoro certosino ed esperto, fatto da una multidisciplinarità di competenze; è un 
percorso fatto da persone che, insieme, valutano e individuano i diversi punti di fragilità della 
corda, cercando di renderla integra, pronta per tessere legami, relazioni e diventare parte di 
una rete, in grado di sostenere e includere la complessità della vita. 

Ecco, CAUTO prova a fare questo. Con tutta la professionalità necessaria. Le cooperative 
sociali d’inserimento lavorativo sane fanno questo. E non sono altro rispetto a noi. Non 
sono qualcosa per pochi sfortunati, o per buonisti. Sono di tutti e per tutti: perché occuparci 
dell’inserimento lavorativo significa – in fondo - occuparci di noi stessi, chiunque noi siamo, 
qualunque sia la nostra attuale condizione di vita.

Partire da qui, da questa consapevolezza, è fondamentale. Abbattere il noi e il loro, per 
sentirci parte del medesimo intreccio. 

Il Direttore generale
Michele Pasinetti

Michele Pasinetti
DIRETTORE GENERALE

Per il futuro
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