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 Stato Patrimoniale Attivo
2018 2017

   A  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

   B  Immobilizzazioni
I    Immobilizzazioni immateriali al netto di ammortamenti e svalutazioni 13.267,00 2.575,00
II   Immobilizzazioni materiali al netto di ammortamenti e svalutazioni 711.438,00 653.743,00
III  Immobilizzazioni finanziarie 75.000,00
Totale immobilizzazioni  724.705,00 731.318,00

   C  Attivo circolante  
I    Rimanenze 1.350,00 1.350,00
II   Crediti   
      - esigibili entro i 12 mesi    
      - esigibili oltre i 12 mesi

471.053,00 458.901,00

III  Attività che non costituiscono immobilizzazione 34.987,00 34.223,00
IV  Disponibilità liquide  357.560,00 288.213,00
Totale attivo circolante   864.950,00 782.687,00

   D  Ratei e risconti attivi 81.667,00 6.483,00

TOTALE ATTIVO  1.671.322,00 1.520.488,00

BILANCIO 
ECONOMICO 

2018 2017
   A  Patrimonio netto  

I    Capitale sociale   71.400,00 69.100,00
II   Riserva sovv. azioni  
III  Riserva da rivalutazione  
IV  Riserva legale  117.143,00 108.014,00
V   Riserve per az. proprie in port.
VI  Altre riserve   37.812,00 37.812,00
VII Riserva indivisibile art.12 L.904/77 308.862,00 288.471,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo  
IX  Utile (perdita) dell’anno 30.055,00 30.433,00
Totale   565.272,00 533.830,00

   B  Fondo svalutazione crediti  2.188,00 2.188,00 
Fondo rischi e oneri 16.000,00

   C  TFR lavoro subordinato 312.216,00 344.890,00

   D  Debiti 591.580,00 491.885,00
- esigibili oltre i 12 mesi
- esigibili entro i 12 mesi 

75.207,00
516.373,00

100.741,00
391.144,00

   E  Ratei e risconti passivi 184.066,00 147.695,00
TOTALE PASSIVO   1.671.322,00 1.520.488,00

 Stato Patrimoniale Passivo
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 Conto Economico

CONTI D’ORDINE

2018 2017
   A  Valore della produzione  

1     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.507.576,00 2.280.080,00
2     Var. delle rimanenze di prod. in corso sem. e fin.
3     Var. dei lavori in corso su ordinazione 
4     Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.
5     Altri ricavi e proventi   
       - contributi in c/esercizio  
       - altri ricavi e proventi 29.097,00 49.682,00

Totale valore della produzione  2.536.673,00 2.329.762,00

   B  Costi della produzione
6     Per materie prime sussidiarie di cons. e merci 569.398,00 540.192,00
7     Per servizi  262.243,00 250.513,00
8     Per godimento beni di terzi 7.042,00
9     Per il personale 
       a - salari e stipendi   
       b - oneri sociali   
       c - TFR subordinato   
       d - trattamento di quiescenza e simili                     
       e - altri costi  

1.010.795,00 
254.367,00 
74.489,00
16.000,00
49.544,00

866.264,00 
242.685,00 
66.380,00

45.057,00
10   Ammortamenti e svalutazioni                       
      a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
      b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali                           
      c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni
      d - svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

2.333,00
73.366,00

1.030,00
81.509,00

2.188,00

11   Var. delle rimanenze di materie prime, suss. cons. e merci

12   Accantonamenti per rischi

13   Altri accantonamenti

14   Oneri diversi di gestione 179.346,00 200.682,00

Totale dei costi di produzione  2.498.923,00 2.296.500,00

Differenza fra valore e costi della produzione  37.750,00 33.262,00

   C  Proventi e oneri finanziari 
15   Proventi da partecipazioni
       - da imprese controllate  
     - da imprese collegate
     - altri 764,00
16   Altri proventi finanziari         
       a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Vs. :   
          - imprese controllate  
          - imprese collegate                        
          - altri - interessi attivi 
          - interessi passivi 
       b - da titoli iscritti nelle immob. che non cost. part.                      
       c - da titoli iscritti nell’att. circ. che non cost. part.
       d - proventi finanziari diversi da:              
          - imprese controllate  
          - imprese collegate  
          - imprese controllanti  
          - altre imprese  

2.125,00

217,00

2.999,00 
-5.828,00

17   Interessi e altri oneri finanziari         
          - imprese controllate             
          - imprese collegate  
          - altri - interessi attivi
                   - interessi attivi -10.581,00

            Totale proventi ed oneri finanziari -7.475,00 -2.829,00



2018 2017
   D  Rettifiche di valore di att. finanziarie

18   Rivalutazioni:                      
       a - di partecipazioni                           
       b - di immob. fin. che non cost. part. 

19   Svalutazioni: 
       a - di partecipazioni                        
       b - di immob. finanz. che non cost. part.                    
       c - di tit. iscr. nell’att. circ. che non cost. part.

Totale rettifiche di val. di att. finanziarie 

   E  Proventi e oneri straordinari 
20   Proventi:    
      - plusvalenze da alienazioni  
      - varie (sopravvenienze attive)  

21   Oneri:    
      - minusvalenze da alienazioni                       
      - imposte relative ad esercizi precedenti                 
      - varie (sopravvenienze passive) 

Totale delle partite straordinarie 

    Risultato prima delle imposte 30.275,00 30.433,00

22   Imposte sul reddito dell’esercizio 220,00 

23   Utile (perdita) dell’esercizio 30.055,00 30.433,00

Bilancio Economico La Goccia 2018   |  5 



6  |  Nota Integrativa La Goccia 2018 

La Goccia Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
Piazzale Ecoparco 1 20060 - Pozzo d’Adda
Capitale sociale   € 69.100,00 - Cod.Fisc./P.IVA 03076780968
Registro imprese 03076780968 MILANO REA C.C.I.A.A. 1635217
Iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative A108067
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 - a norma dell’art.2435 - bis. c.c.



Nota Integrativa La Goccia 2018   |  7 

 Stato Patrimoniale 
    Attivo           
                      Attivo

 B - Immobilizzazioni

•  I Immobilizzazioni immateriali € 13.267,00
Sono costituite dai costi per la creazione del Sito 
Web Goccia per € 1.545,00 (valore di acquisto 
€ 5.150,00 meno € 3.605,00 di ammortamento); 
Software contabilità/paghe per € 11.722,00  (va-
lore di acquisto € 13.025,00 meno € 1.303,00).

•  II Immobilizzazioni materiali € 711.438,00 
Comprendono: impianti capannone Pozzo d’Ad-
da per € 1.152,00 (valore d’acquisto € 155.620,00 
meno € 154.469,00 di ammortamento);   strut-
tura e   impianti   eco-canile € 990,00 (valore 
di acquisto € 196.861,00 meno € 195.871,00); 
immobile di Gessate per € 213.711,00 (valore 
attuale € 325.058,00 meno € 111.347,00 di am-
mortamento)  immobile sede Pozzo d’Adda € 
383.510,00 (valore degli impianti € 558.823,00 
meno € 175.313,00 di ammortamento);  impianto 
di allarme € 2.945,00 (valore iniziale € 8.100,00 
meno ammortamento € 5.155,00);    macchinari 
e   attrezzature   varie   per  € 32.046,00 (va-
lore iniziale € 110.747,00 meno ammortamento 
€ 78.701,00); macchinari e attrezzature Centro 
Cottura € 23.406,00 (valore iniziale € 60.441,00 
meno ammortamento € 37.035,00);  automezzi 
€ 51.061,00 (valore iniziale € 133.084,00 meno 
ammortamento € 82.023,00); mobili e arredi € 
409,00 (valore iniziale € 4.255,00 meno ammor-
tamento € 3.845,00); macchine ufficio elettri-
che e/o elettroniche € 2.208,00 (valore iniziale € 
5.827,00 meno ammortamento € 3.619,00).

 C - Attivo circolante

•  I RIMANENZE € 1.350,00
Trattasi di materie prime e materiali di consumo 
presso magazzino del Centro Cottura.

•  II CREDITI € 471.053,00
L’ammontare si riferisce alle fatture emesse per 

NOTA 
INTEGRATIVA

 Nota Integrativa 
    al Bilancio d’Esercizio  
    chiuso al 31.12.2018

Signori Soci,
il presente bilancio d’esercizio è stato redatto ri-
spettando lo schema previsto dalle norme vigenti 
per le società di capitali ai sensi dell’art. 2435 bis 
del Codice Civile. La società è una Cooperativa so-
ciale di tipo “B” che ha come attività prevalente l’in-
serimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti 
a categorie svantaggiate. La società non controlla 
altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né 
in qualità di controllata, né in quella di collegata.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato 
dai principi di cui all’art. 2423 bis del Codice Civile.
Più precisamente:

• La valutazione delle voci è stata effettuata 
nella prospettiva di continuazione della so-
cietà;

• Si è seguito scrupolosamente il principio del-
la prudenza e a bilancio sono compresi solo 
utili realizzati alla data di chiusura dell’eserci-
zio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza anche se conosciuti 
successivamente alla chiusura;

• Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza del periodo cui si riferisce il bi-
lancio, indipendentemente dalla data dell’in-
casso o del pagamento;

• Gli elementi eterogenei ricompresi nelle sin-
gole voci sono stati valutati separatamente;

• I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. 
sono stati scrupolosamente osservati e ver-
ranno meglio precisati nel commento delle 
singole voci del bilancio



8  |  Nota Integrativa La Goccia 2018

€ 440.836,00 ancora da riscuotere, alle cauzioni at-
tive per € 7.584,00, ai crediti diversi per € 204,00, ai 
crediti nei confronti dell’erario per ritenuta d’acconto 
su fatture di  vendita per  € 5.256,00, alle ritenute su 
interessi attivi di c/c € 56,00,  al credito verso l’erario 
per IVA € 7.463,00, ai crediti verso l’Inail € 9.654,00.

•  III ATTIVITA’ CHE NON COSTITUISCONO 
    IMMOBILIZZAZIONE  € 34.987,00

Sono costituite dalla nostra partecipazione nel ca-
pitale del Consorzio C.S.&.L. (ex Cascina Sofia) 
per € 2.280,00, della Banca Etica per € 2.582,00; 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori di Treviglio 
per € 2.582,00, del Consorzio di Assicurazioni Eti-
che CAES ITALIA per € 25.000,00, dalle partecipa-
zioni presso la BCC di Treviglio filiale di Fara  Gera 
d’Adda per € 1.543,00, dalle partecipazioni presso 
la Caruana Cooperativa Sociale di Inzago per € 
1.000,00.

•  IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 357.560,00
Sono costituite dal saldo attivo sul conto cor-
rente n. 163729 con la Banca di Credito Coo-
perativo di Treviglio, filiale di Fara Gera d’Adda 
per € 36.489,00, dal saldo attivo sul conto cor-
rente n. 164840 con la Banca di Credito Coope-
rativo di Treviglio filiale di Fara Gera d’Adda per 
€ 7.089,00, dal saldo attivo sul conto corrente 
n. 165103 con la Banca di Credito Cooperati-
vo di Treviglio filiale di Fara Gera d’Adda per € 
310.372,00, dalla giacenza della cassa contanti 
di € 3.278,00, dalla carta di credito prepagata 
legata al c/c 163729 per € 332,00.

  D - Ratei e Risconti Attivi € 81.667,00
I risconti attivi per € 9.278,00 sono costituiti da 
rettifiche sui premi di assicurazione e sulle spe-
se di commissione sulle fideiussioni. I ratei attivi 
ammontano a € 72.389,00.

 Stato Patrimoniale 
    Passivo           
                      Attivo

  A - Patrimonio Netto € 71.400,00

È  rappresentato dalle quote sociali sottoscritte 
da n. 51 soci prestatori d’opera e n. 13 soci vo-
lontari. Il capitale sociale è variato in base ai soci 
uscenti e ai nuovi soci acquisiti. 

•  IV RISERVA LEGALE € 117.143,00
È data dalla differenza a seguito di conversione 
delle quote in Euro per arrotondamento in difetto 
per € 1,43, nonché dall’accantonamento di leg-
ge sull’utile per il 2001 di € 10.779,00, per il 2002 
di € 16.262,00, per il 2003 di € 2.284,00, per il 
2004 di € 9.995,00, per il 2005 di € 10.374,00, 
per il 2006 di € 12.034,00, per il 2007 di € 
396,00, per il 2008 di € 4.608,00, per il 2009 di € 
5.409,00, per il 2010 di € 6.142,00, per il 2011 di 
€ 3.230,00, per il 2012 di € 4.513,00, per il 2013 
di € 5.838,00, 409,00.

•  VI ALTRE RISERVE € 37.812,00

•  VII RISERVA INDIVISIBILE 
    ART. 12 L. 904/77 € 308.862,00

Risulta dall’utile 2001 per € 41.501,00, dall’utile 
2002 per € 62.609,00, dall’utile dell’anno 2003 per 
€ 8.793,00, dall’utile dell’anno 2004 per € 22.323,00, 
dall’utile dell’anno 2005 per € 23.164,00, dall’u-
tile dell’anno 2006 per € 26.877,00, dall’utile 
dell’anno 2007 per € 883,00, dall’utile dell’anno 
2008 per € 10.292,00, dall’utile dell’anno 2009 
per € 12.079,00, dall’utile 2010 dell’anno per € 
13.718,00, dall’utile dell’anno 2011 per € 7.214,00, 
dall’utile dell’anno 2012 per € 10.081,00, dall’utile 
dell’anno 2013 per € 12.876,00, dall’utile dell’anno 
2014 per € 13.554,00, dall’utile dell’anno 2015 per 
€ 9.617,00, dall’utile dell’anno 2016 € 12.890,00 
dall’utile dell’anno 2017 € 20.391,00. 

•  IX UTILE DELL’ ESERCIZIO € 30.055,00 
    (al netto di imposta di € 220,00) 

Rappresenta la differenza fra il valore della pro-
duzione € 2.536.673,00 e i costi della produzione 
stessa € 2.498.923,00, che danno un risultato di 
€ 37.750,00.
A tale somma si aggiungono  interessi attivi per 
€ 2.125,00 e altri proventi finanziari per €  981,00. 
Si deducono interessi passivi per € 10.581,00.
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   B - Fondi  svalutazione € 18.188,00

E composto dal fondo svalutazione crediti per 
€ 2.188,00 e dal fondo accantonamento per 
UNA-TANTUM per € 16.000,00.

  C - TFR lavoro subordinato € 312.216,00

L’importo è riferito a 66  dipendenti, di cui 24 ap-
partenenti alle categorie svantaggiate o protette 
ed è congruo rispetto all’anzianità degli stessi.

  D - Debiti € 591.580,00

Il dettaglio dei debiti risulta come segue:
Esigibili entro i 12 mesi € 516.373,00
•  FORNITORI   €     321.873,00
•  DIPENDENTI C.TO STIP. DIC. €       85.834,00
•  DEBITO VS ERARIO  €       20.859,00
•  DEBITI VERSO ISTITUTI 
    PREV. INPS/INAIL  €       44.709,00
•  DEBITI DIVERSI   €       18.383,00
•  MUTUO FINLOMBARDA €        7.274,00
•  MUTUO BCC TREVIGLIO €         8.708,00
•  MUTUO BCC CARUGATE €         8.733,00
Esigibili oltre l’esercizio € 75.207,00
•  BCC DI TREVIGLIO €       17.279,00
•  BCC  CARUGATE  €       57.928,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI € 184.066,000
per  € 115.989,00, su fatture relative all’anno 
2018 registrate nell’anno successivo per un 
totale di € 44.156,00.
I riscontri passivi sono costituiti da quote annue 
di lavori in economia per il Canile e per il capan-
none € 23.921,00.

 Conto Economico           
                      Attivo

 A - Valore Della Produzione € 2.536.673,00

1  RICAVI DELLE VENDITE E 
    DELLE  PRESTAZIONI € 2.507.576,00

Ricavi per prestazioni rese a Comuni, aziende, 
condomini e privati per servizi di lavori ordinari e 
straordinari, comprendendo i settori: ristorazione, 
manutenzione del verde, servizi cimiteriali, servizi 
manutentivi e canile.

5  ALTRI RICAVI E PROVENTI € 29.097,00
Sono dati da donazioni al Canile per € 9.286,00, 
da donazioni alla Cooperativa per € 3.500,00, 
da arrotondamenti attivi e omaggi per € 382,00, 
da rimborsi a ns. favore dal Gestore Servizi Elettrici 
per produzione corrente per € 6.031,00, da con-
tributi da Regione Lombardia per doti lavoro a 
personale svantaggiato per € 4.042,00, da 
rimborsi contributivi per personale svantaggiato 
€ 484,00, da sopravvenienze attive per € 401,00, 
dal contributo 5 per mille € 4.905,00 e € 66,00 
per omaggi e regalie da fornitore.

 B - Costi di Produzione €  2.498.923,00

6  MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI 
    CONSUMO E MERCI € 569.398,00

Settore Ristorazione € 285.912,00, Settore Verde 
€ 62.899,00, Servizi Cimiteriali € 66.080,00, 
Servizi Manutentivi € 117.915,00, Settore Canile 
€ 14.886,00, Servizi generali € 21.706,00. 
Per ogni settore sono compresi: materiale di uso 
e consumo, prodotti vari per la rivendita e, 
specificamente per il settore ristorazione, materie 
prime per la produzione dei pasti, carburanti, 
automezzi e attrezzature, beni strumentali di 
valore inferiore a € 516,47 completamente 
spesati nel corso dell’esercizio.

7  PER SERVIZI € 262.243,00
Settore Ristorazione € 36.812,00, Settore Verde 
€ 80.033,00, Servizi Cimiteriali € 53.956,00, Servizi 
Manutentivi € 31.270,00, Settore Canile € 
9.152,00, Servizi Generali € 51.020,00. Costi per 
utenze come per energia elettrica, spese telefo-
niche per telefono fisso, acqua potabile, gas e 
riscaldamento, manutenzione impianti che sono 
suddivisi sulle sedi di Pozzo d’Adda (nei servizi 
Generali) e Gessate (nel settore Ristorazione); 
inoltre costi di riparazioni effettuate da terzi su 
automezzi e attrezzature, noleggi, spese pulizia 
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e lavanderia, consulenze software, spese per 
consulenze educatori e consulenza per sicurezza 
sul lavoro che sono ripartite sui vari settori 
lavorativi, oneri bancari.

8  PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 7.042,00
Costi sostenuti per canone locazione automezzi 
di terzi.

9  PER IL PERSONALE € 1.405.195,00
Come già accennato, il personale al 31.12.2018  
risultava composto da 66 lavoratori   di cui 24 
appartenenti alle categorie L. 381.
a) salari e stipendi  € 1.010.795,00
b) oneri sociali  €    254.367,00
c) TFR subordinato  €      74.489,00
d) Fondo accantonamento 
    UNA-TANTUM      €      16.000,00
e) altri costi   €      49.544,00

che comprendono spese mediche e mate-
riale antinfortunistico, corsi di formazione del 
personale dipendente, spese per vestiario, 
benefit al personale dipendente per pasti per 
€ 20.056,00 e spese sostenute per diarie e 
rimborsi chilometrici a dipendenti fuori sede. 

Ai sensi dell’art. 2.545 sexies del Codice Civile si 
dichiara che i soci prestatori hanno avuto un costo 
di € 939.039,55 e hanno contribuito al valore della 
produzione per € 1.695.258,57  mentre i dipendenti 
non soci hanno avuto un costo di € 466.155,70 e 
un contributo alla produzione per € 841.414,43.

10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI 
    € 75.699,00 

a) ammortamento Immobilizzazioni immateriali 
 per € 2.333,00: costituito interamente dalla 

quota di ammortamento del software;
b) ammortamento Immobilizzazioni materiali per 

€ 73.366,00: costituito da ammortamento 
fabbricati Pozzo d’Adda € 16.765,00, struttura 

 canile € 330,00, immobile Gessate  € 9.753,00, 
 impianti capannone Pozzo d’Adda € 1.599,00, 
 impianti capannone Gessate € 155,00, mac-

chinari e attrezzature € 17.260,00, macchi-
nari e attrezzature centro cottura € 8.030,00, 
automezzi € 17.580,00, mobili e arredi 
€ 961,00, macchine ufficio € 933,00.

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 179.346,00
Sono costituiti principalmente da: assicurazioni 
automezzi e immobile € 26.638,00, spese 
per servizio di Vigilanza sedi di Pozzo d’Adda 
e Gessate € 6.840,00, quote associative 

€ 10.484,00, imposte e tasse € 8.464,00, spese 
per pubblicità € 826,00, spese postali € 474,00, 
multe e sanzioni amministrative € 535,00, spese 
amministrative € 397,00, arrotondamenti passivi 
€ 351,00, diritti per convenzioni € 1.595,00, spe-
se per certificazione qualità € 5.180,00, costi 
adesione a Project Financing cimitero Cassano 
d’Adda € 94.736,00, costi adesione a Project 
Financing cimitero Pessano con Bornago 
€ 12.623,00; costi Progetto CoopTiON  € 2.225,00 
spese di rappresentanza € 75,00, spese legali 
e di consulenza  € 1.685,00, sopravvenienze 
passive € 5.665,00, spese per vestiario € 45,00, 
giornali,  riviste e abbonamenti € 59,00, demoli-
zione automezzi € 449,00. 

 C - Proventi e oneri finanziari -€ 7.475,00

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 3.106,00  
Trattasi d’interessi attivi su c/c bancario per 
€ 217,00 ed interessi su obbligazioni BCC per 
€ 2.125,00 e altri oneri per € 764,00.

17 ALTRI ONERI  FINANZIARI -€ 10.581,00 
 Trattasi di interessi passivi su finanziamenti da 

banche e Finlombarda per € 2.931,00, interessi 
 passivi di c/c € 161,00, interessi passivi su debiti 

Verso Istituti Previdenziali € 1.997,00, minusva-
lenze per alienazione cespiti € 1.035,00, costi 
per oneri bancari e fidejussioni € 4.457,00.

 Ai sensi dell’art. 2 della legge 59/1992 si
 riferisce che l’attività sviluppata nel corso dell’anno 
 ha rispettato i principi della mutualità prevalente, 
 infatti il rapporto che segue determina: 

(939.039,55* x 100) / 990.485,70 **= 94.81>50%
*  costo totale soci prestatori
**  costo totale lavoratori non soci + tutti gli altri 

costi escluse materie prime.  
 Concludiamo la presente Nota Integrativa 

assicurando che le risultanze del bilancio sono 
corrispondenti ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che 
il presente bilancio rappresenta con chiarezza 
e in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché 
il risultato economico dell’esercizio.

 Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31.12.2018 come 
presentato, chiedendovi di deliberare l’asse-
gnazione dell’utile di € 30.275,00 che al netto di 
imposte per € 220,00 risulta di € 30.055,00. 

 L’utile conseguito viene destinato come di 
seguito descritto:
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 • 30% pari a € 9.017,00 a riserva legale,
 • 3% pari a € 902,00 ai fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione ai 
sensi della Legge n. 59/92, come previsto dal 
nostro statuto all’art. 23

 • il restante 67% - pari a € 20.136,00 - viene de-
stinato al Fondo Riserva indivisibile ai sensi 
dell’art. 12 della Legge 904/77.

Per il Consiglio di Amministrazione
            La Presidente

         Antonella Tripepi
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ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE DI 
BILANCIO SOCIALE 2018
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 1.0 - INTRODUZIONE
 1.1  La rendicontazione sociale della 

           Cooperativa: metodologia utilizzata per 
           la relazione 

La relazione sulla gestione, quale Bilancio di 
Responsabilità sociale delle attività svolte, è 
redatta secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1 
del 14 febbraio 2008, dal le l inee guida 
emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale 
in relazione alle Imprese Sociali (L. 118/05) e 
del Decreto Attuativo del 24/01/2008.

Oltre a rispondere all’adempimento formale, 
il bilancio sociale è concepito per favorire la 
comunicazione interna, informare il territorio e 
fidelizzare i portatori d’interesse.

I principi che governano il bilancio sociale:
•  Appartenenza
•  Verificabilità
•  Responsabilità
•  Trasparenza

 1.2  Mission e Profilo dell’organizzazione

Dal 2000 La Goccia Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. costruisce percorsi di integrazione 
lavorativa, formazione e socializzazione per 
persone in situazione di svantaggio, coniugando 
l’attenzione per il sociale allo spiccato spirito 
imprenditoriale. 
La Goccia si caratterizza da sempre come una 
realtà efficiente e dinamica dal punto di vista 
aziendale, pur identificandosi perfettamente con 
i valori dell’art. 3 del nostro Statuto … la 
Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è 
il perseguimento dell’interesse generale della 
comunità, alla promozione umana e all’inte-
grazione sociale dei cittadini … il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato 
e le Istituzioni Pubbliche, il rispetto della 
persona …” 

 Denominazione: La Goccia Società  Cooperativa Sociale ONLUS
 
 Sede Legale: P.le Ecoparco 1, 20060 Pozzo D’Adda  (MI)
 
 Telefono: 02.920.100.61
 
 Fax 02.909.811.87
 
 E-mail: cooplagoccia@mail-certificata.org
 
 Anno di fondazione: 2000
 
 Consiglio di amministrazione: Antonella Tripepi (Presidente), 
  Marco Mapelli (Vice Presidente), 
  Andrea Tancredi (Consigliere), 
  Luca Gastoldi (Consigliere), 
  Veronica Piccardi (Consigliere).

 Tipologia: Cooperativa sociale di tipo B -
  Inserimento lavorativo
 
 Albo cooperative: Regione Lombardia - Sezione B, n. progr. 390
 
 Albo mutualità prevalente: Categoria Cooperative Sociali
  n. A108067 - data iscrizione: 04/02/05
 
 Certificazione UNI EN ISO 9001:2015  
  Attività  EA:28 – EA:38 – EA:39
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  1.3 Democrazia interna e partecipazione

Al 31 dicembre 2018 la compagine sociale era 
composta da 51 soci lavoratori e 13 soci volontari.
È prevista la figura di un revisore contabile 
incaricato dall’Assemblea.
Le assemblee previste dallo Statuto si sono 
svolte con regolarità ed hanno sempre visto la 
presenza della quasi totalità dei soci. Gli assenti 
hanno sempre fornito la delega prevista. 
Il C.d.A. in carica ha continuato a lavorare 
garantendo la trasparenza e la possibilità di 
partecipazione attraverso la pubblicazione 
puntuale degli argomenti da trattare e dei verbali. 
Sono stati organizzati incontri di condivisione 
allargata ai quali la partecipazione dei soci è stata 
soddisfacente. Il costante dialogo con i soci ha 
permesso un’ampia condivisione di proposte, 
obiettivi, strategie.
Il Tavolo di Coordinamento (o di Direzione), 
composto dai Referenti di settore, dal Respon-
sabile sicurezza e formazione, dalla Responsabile 
amministrativa e delle Risorse Umane, dai 
referenti di area non produttiva (officina e sedi) e 
un Portavoce, ha lavorato proficuamente attra-
verso incontri mensili occupandosi di argomenti 
organizzativi e strategici, di rischi e opportunità 

legate all’analisi del contesto e permettendo ai 
referenti di area e di settore di  definire e perfe-
zionare le proprie autonomie.
Resta in vigore la riunione tecnica del venerdì 
mattina che consente ai capi squadra di coordi-
nare e organizzare il lavoro e l’utilizzo delle risor-
se condivise.
Trasversale a tutti i settori e molto partecipata, 
l’Équipe Sociale consente una panoramica 
aggiornata mensilmente su inserimenti lavorativi 
e tirocinanti. Da ognuno di questi incontri scatu-
riscono indicazioni e riflessioni specifiche per i 
responsabili delle varie aree e per il Responsabile 
del Personale.

 1.4  Presenza sul territorio e propensione  
           sistemica di rete (partecipazioni)

Forte è il legame con il territorio della Martesana: 
collaboriamo con associazioni, cooperative, ser-
vizi sociali, enti, istituzioni pubbliche e private.
Siamo iscritti al consorzio C.S.&.L. di Cavenago 
Brianza che opera come General Contractor sul 
territorio e siamo associati Confcooperative, la 
principale organizzazione di rappresentanza, as-
sistenza, tutela e vigilanza del movimento coo-
perativo italiano e delle imprese sociali.
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Nel corso dell’anno sono state confermate alcune 
Associazioni Temporanee di Impresa, forma di 
raggruppamento che si è dimostrata straordina-
riamente efficace per agevolare un fertile scambio 
di competenze.
Proseguiamo, potenziamo e avviamo rilevanti 
collaborazioni con numerose cooperative. 
Condividere conoscenze e competenze, 
confrontare le diverse esperienze, è non solo 
arricchente, ma sempre più indispensabile. 
Mettere le basi per collaborazioni sempre più 
strutturate ci permette di guardare con maggiore 
serenità ad un mercato che richiede competenze 
e dimensioni sempre maggiori. Durante l’ultimo 
triennio il nostro Consiglio di Amministrazione e 
quello della cooperativa Alboran, hanno avviato 
una collaborazione molto mirata che ha visto 
l’ingresso nei reciproci Consigli di Amministra-
zione da parte della nostra Presidente e della 
Vice Presidente di Alboran. Attraverso una colla-
borazione tanto qualificata, si ambisce a trasferire 
le competenze e le esperienze delle cooperative 
ottimizzando gli sforzi in innumerevoli campi. 
A due anni dall’avvio della collaborazione, il 
percorso intrapreso si conferma interessante e 
proficuo.
Il confronto tra cooperative concepite, strutturate 
e organizzate in modo profondamente diverso, 
nelle quali si manifestano dinamiche e problema-
tiche differenti, alimenta e valorizza la riflessione 
di cui le nostre complesse realtà necessitano 
incessantemente.
• L’alternanza scuola-lavoro è stata 

resa obbligatoria dalla riforma della Buo-
na Scuola apportata dalla legge 107/2015. 

 Consiste in una metodologia didattica in cui 
gli alunni affiancano un periodo di formazione 
teorica in classe con un’esperienza più pra-
tica presso un’azienda. Questo progetto ha 
lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a 
quello del lavoro contribuendo all’orientamen-
to degli studenti e, allo stesso tempo, a far 
acquisire loro esperienze e competenze che 
potranno essere valorizzate quando inizie-
ranno a cercare un impiego. Anche nel corso 
del 2018 la Cooperativa ha collaborato con gli 
istituti convenzionati ospitando studenti in 
alternanza.

• Convenzioni articolo 14 D.lgs n.276/2003. 
 Il dispositivo dell’art. 14 è stato introdotto dal 

DLgs n. 276/2003 (la cosiddetta Legge Biagi).

 L’art. 14 prevede la stipula di CONVENZIONI 
QUADRO su base territoriale tra i servizi 
provinciali per l’inserimento lavorativo dei 
disabili, con le associazioni datoriali, le asso-
ciazioni di rappresentanza, assistenza e tutela 
delle Coopeartive Sociali di tipo B e i Consorzi 
delle Cooperative Sociali.

 Le Convenzioni, in via definitiva, vengono 
validate dalla Regione.

 I lavoratori interessati appartengono alle liste 
di collocamento delle categorie protette.

 Rientrano in queste categorie le persone con 
disabilità psichica e intellettiva con qualunque 
percentuale di riduzione della capacità lavo-
rativa e persone in età lavorativa che abbiano 
disabilità fisica e sensoriale che comporti una 
riduzione della capacità lavorativa pari o 
superiore al 74%.

 È uno strumento importante per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità ed in 
particolare per coloro che hanno difficoltà di 
collocamento nel ciclo lavorativo ordinario.

 La Convenzione ha per oggetto nuovi inseri-
menti di disabili assunti con rapporto di lavoro 
subordinato anche a tempo determinato ma 
per un periodo non inferiore ai dodici mesi, 
rinnovabile alla scadenza.

 La stipula dà origine al conferimento, da parte 
delle imprese associate o aderenti alle 
Convenzioni Quadro, di commesse di lavoro 
alle Cooperative Sociali di tipo B che assumono 
direttamente il lavoratore disabile.

 I servizi pubblici provinciali per il collocamento 
mirato hanno il compito di individuare i lavora-
tori disabili da coinvolgere nell’iniziativa.

 Le Convenzioni Quadro determinano le mo-
dalità di adesione da parte delle imprese inte-
ressate, i criteri di individuazione dei lavoratori 
disabili da inserire, le modalità di attestazione 
del valore complessivo del lavoro annualmente 
conferito da ciascuna impresa, la determina-
zione del coefficiente di calcolo del valore uni-
tario delle commesse ai fini del computo per 
la copertura della quota di riserva, la promo-
zione e lo sviluppo della commessa di lavoro 
a favore delle Cooperative Sociali, i limiti alle 
percentuali massime di copertura della quota 
d’obbligo da realizzare con lo strumento della 
Convenzione.

 Al termine della Convenzione il lavoratore può 
essere assunto direttamente dall’azienda.
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 Le Convenzioni Quadro rappresentano per 
le cooperative una modalità per garantirsi 
commesse continuative e crearsi una rete di 
relazioni utili a rimanere sul mercato. 

 Queste convenzioni consentono, infatti, alle 
cooperative di interfacciarsi con le aziende 
e di avviare anche collaborazioni ulteriori e 
attività ad esse legate.

 Questo rappresenta un volano di creazione di 
ulteriori posti di lavoro oltre che di avvio 
di nuovi percorsi di emancipazione dalla 
dipendenza dal settore pubblico.

 Le aziende individuano nelle cooperative 
sociali il mezzo per assolvere agli obblighi 
di legge imposti dalla L. n. 68/1999 e allo 
stesso tempo possono riconoscere le coope-
rative stesse come validi partner a cui esterna-
lizzare alcune attività.

 Le commesse sono affidate alle Cooperati-
ve Sociali generalmente su servizi accessori 
rispetto all’attività principale di cui si occupa 
l’azienda.

 La cura dell’inserimento è interamente a 
carico delle Cooperative Sociali. Il periodo di 
“prova” in cooperativa rappresenta un valido 
momento osservativo prima di una eventuale 
assunzione in azienda.

 È uno strumento che sgrava l’impresa dal 

reclutamento del personale svantaggiato, 
oltre che dalla sua formazione e monitoraggio, 
competenze su cui le cooperative sociali 
risultano essere meglio attrezzate.

 La Legge Biagi ha cercato, infatti, di dare 
maggiore forza alle Cooperative Sociali nel 
porsi come strumento capace di assorbire, 
inserire e seguire tale tipologia di manodopera.

 Attraverso questo processo le Cooperative 
Sociali di tipo B diventano protagoniste di 
politiche innovative di integrazione lavorati-
va, capaci di assolvere anche al collocamento 
delle persone con disabilità medio-grave.

 L’auspicio è che il ricorso all’art. 14 per le 
aziende for Profit non rappresenti solo una 
delle agevoli opportunità per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma che diventi una vera e 
propria spinta all’innescarsi di un processo 
virtuoso di pensiero programmatico che aiuti 
le aziende a comprendere per quali attività e 
quali mansioni possono richiedere un lavora-
tore svantaggiato da inserire nel proprio con-
testo organizzativo.

 Nell’arco del 2018 la Cooperativa ha assunto 
attraverso l’art. 14 tre lavoratori svantaggiati 
impiegati nei nostri settori attualmente in 
attesa di confermare i loro contratti a seguito 
dell’eventuale rinnovo delle commesse 
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lavorative a cui sono vincolati.
 Si intravedono all’orizzonte nuovi margini di 

espansione dell’utilizzo di questo importante 
strumento da parte della Cooperativa, che sta 
adoperandosi nell’implementazione di ulteriori 
azioni di cura e di miglioramento in termini 
di qualità del servizio offerto e in termini di 
scouting aziendale.

• Lavoro di Pubblica Utilità. In data 15 marzo 
2016 la Cooperativa ha sottoscritto una con-
venzione triennale con il Tribunale di Milano 
dando disponibilità ad accogliere i condannati 
alla pena dei lavori di pubblica utilità. Si tratta 
di una sanzione penale consistente nella pre-
stazione di un’attività non retribuita a favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, 
le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti 
e O.N.L.U.S. La gamma di applicazioni del-
la sanzione si riferisce a numerose e diverse 

fattispecie penali, che hanno configurato il 
lavoro di pubblica utilità come una modalità 
di riparazione del danno collegata all’esecu-
zione di diverse sanzioni e misure penali, che 
vengono eseguite nella comunità. L’Ufficio di 
esecuzione penale concorda con l’imputato la 
modalità di svolgimento dell’attività riparativa, 
tenendo conto delle sue attitudini lavorative e 
delle specifiche esigenze personali e familia-
ri, e raccordandosi con l’Ente presso cui sarà 
svolta la prestazione gratuita. Attualmente tro-
va applicazione nei seguenti casi: violazione 
del Codice della strada; violazione della legge 
sugli stupefacenti; come obbligo dell’imputato 
in stato di sospensione del processo e messa 
alla prova; congiuntamente alla pena dell’arre-
sto o della reclusione domiciliare; come obbli-
go del condannato ammesso alla sospensio-
ne condizionale della pena. 

A maggio 2016 è iniziata la contaminazione tra i Consigli di Amministrazione 
di Alboran e de La Goccia.
Dopo tre anni il bilancio di questa esperienza, che all’epoca fu pionieristica 
e innovativa nell’ambito della cooperazione, è senz’altro positivo.
La contaminazione, in senso darwiniano e dunque evoluzionistico, permette 
di fondere le competenze specifiche di due soggetti, arricchendoli entrambi e 
rendendoli più forti e resistenti.
Nel caso di questa sperimentazione, possiamo affermare senza dubbio che si 
è ottenuto il medesimo risultato: le Cooperative hanno beneficiato di punti di 
vista differenti, di spunti di riflessione nuovi e suggestivi, del patrimonio di 
conoscenze e competenze di cui sono portatrici le organizzazioni e i singoli 
che le rappresentano.
Contaminazione, dunque, come arricchimento e apertura al cambiamento. 
La vita imprenditoriale della Cooperativa rappresenta per tutti noi una sfida 
quotidiana al miglioramento della prestazione professionale, dell’organiz-
zazione e dell’armonizzazione delle differenze.
Si tratta di un impegno dal quale non possiamo esimerci, né come soci né 
come amministratori, e abbiamo il dovere di rendere la Cooperativa sempre 
più competente e competitiva. L’unico modo per conseguire questo obiettivo 
è quello di essere ricettivi e disponibili al rinnovamento. Perché, come ci ha 
insegnato Darwin, sopravvive solo chi è in grado di cambiare e di adattarsi a 
condizioni ambientali nuove. Nuove come quelle che il mercato e la riforma 
del Terzo Settore ci stanno imponendo.
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA 2018

Tipo Corso Numero
Partecipanti

Durata
In Ore

Ore
Complessive

Corso formazione generale modulo BASE 7 4 28

Corso formazione generale modulo GENERALE 7 4 28

Corso formazione generale modulo RISCHIO ALTO 7 8 56

Corso aggiornamento formazione sicurezza 9 4 36

Corso PLE aggiornamento 1 4 8

Corso PLE 2 8 16

Corso SEGNALETICA CANTIERE 7 8 56

Corso manutenzione cantieri cimiteriali 6 18 114

Incontro formativo per tutor 12 12 144

Corso ristorazione HACCP 8 18 144

Lavorare nel verde 6 18 108

Corso aggiornamento gestione appalti 1 16 16

Corso responsabilità necroforo attività cimiteriale 1 8 8

Corso per RLS aggiornamento 2 4 8

Corso DGPR 1 6 6

Formazione teorico pratica nuovi volontari canile 7 39 273

Formazione volontari canile 15 14 210

ISO 9001-2015 1 8 8

Incontro con Sert. su abuso di sostanze 20 2 40

 1.5 Innovazione e sperimentazione

FORMAZIONE 

La formazione e l’aggiornamento delle risorse 
umane costituiscono attività centrali a supporto 
della crescita professionale dei dipendenti.
L’investimento aziendale sulla formazione e 
l’aggiornamento dei soci e dei lavoratori è una 
strategia indispensabile anche nella realtà della 
cooperazione sociale. Il nuovo quadro legislativo 
di settore, infatti, assegna ancora maggiore im-
portanza alla qualità del servizio, al principio di 
libera concorrenza e di rischio di impresa. 

Le cooperative sociali sono quindi, a tutti gli ef-
fetti, operatori economici che devono competere 
sul mercato, pur non tralasciando la componente 
sociale e solidale che da sempre le caratterizza. 
Poter contare perciò su lavoratori adeguatamen-
te formati ed in grado di soddisfare le aspettati-
ve di committenti pubblici e privati è motivo di 
orgoglio e requisito chiave per la competitività 
della nostra organizzazione.
La quantità di ore dedicate alla formazione ob-
bligatoria e facoltativa (oltre 1300 nel 2018) do-
vrà proseguire il trend di costante e consistente 
crescita.
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INNOVAZIONE INFORMATICA

Nel primo trimestre del 2018, la Cooperativa ha 
avviato un’implementazione del sistema gestio-
nale informatico mediante l’inserimento di due 
nuovi applicativi. Il percorso ha visto un lavoro 
di gruppo impegnato nel selezionare i processi 
e le funzioni da integrare ai nuovi sistemi: uno 
dedicato alla gestione del processo produttivo 
ed uno dedicato alla gestione del personale.

Nel 2018 anche il settore Ristorazione si è dotato 
di un sistema informatico ad hoc, sviluppato sulle 
esigenze del settore e calzante con le necessità 
dei clienti, finalizzato all’ottimizzazione della 
gestione delle commesse e degli ordini giorna-
lieri in arrivo.  
Il fine ultimo dell’implementazione delle risorse è 
l’ottimizzazione dei processi, l’erogazione di un 
servizio sempre di maggior qualità, nonché  la 
creazione di basi di dati facilmente fruibili e 
funzionali al controllo di gestione.
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
“Se non riuscite a descrivere quello che state facendo come se fosse un proces-

so, non sapete cosa state facendo” Ing. William Edwards Deming
                  (Ideatore dell’omonimo ciclo di processi adottato nei Sistemi di Gestione della Qualità)

Il 2018 ha visto un incremento significativo dell’investimento sulla Qualità da parte della 
Cooperativa con l’inserimento di una risorsa nel ruolo di Responsabile interno del Sistema di 
Gestione della Qualità. Questo inserimento rientra in un contesto più ampio di implementazione 
dell’organigramma col chiaro intento di aumentare l’efficienza e le competenze all’interno 
della struttura. La rinnovata Politica della Qualità individua infatti nei bisogni del cliente l’obiettivo 
principale dei settori produttivi, che restano sempre e comunque a sostegno della visione ultima 
della Cooperativa, ovvero creare un sistema armonioso di reintegrazione sociale attraverso lo 
strumento del lavoro qualificato. Per questa ragione, la Direzione ritiene fondamentale continua-
re a mantenere standard elevati nell’offerta dei propri servizi e prodotti a partire da una corretta 
gestione dei processi interni. A tale scopo e alla luce della necessità di armonizzare la rinnovata 
ISO 9001:2015, sono state analizzate le procedure divise per i livelli di competenza direzionale, 
manageriale e operativa, rivisitando le relative registrazioni di sistema. Il monitoraggio pianificato 
delle attività ha permesso un miglioramento continuo in termini di ottimizzazione delle risorse e 
verifica dei risultati. 

Di seguito i processi e i settori produttivi contemplati dall’ambito di Gestione della Qualità:
- Processo per la Gestione del Sistema Qualità
- Processo per la Gestione delle Risorse Umane
- Processo per gli Inserimenti Lavorativi
- Processo per la selezione e il controllo dei Fornitori
- Processo per la Manutenzione dei mezzi 
 e delle Attrezzature
- Gestione del Settore Progettazione 
 e Manutenzione del Verde
- Gestione del Settore Servizi Cimiteriali
- Gestione del Settore Canile 
- Gestione del Settore Ristorazione 

Gli obiettivi di mantenimento e miglioramento del 
Sistema di Qualità per il 2018 sono stati raggiunti 
con successo. 
Per il 2019 la Cooperativa si propone di valutare i 
prerequisiti per l’integrazione del sistema di qualità 
nell’ambito ambientale.
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RISTRUTTURAZIONE SEDE

Alla fine del 2018 la Cooperativa ha avviato una 
serie di interventi di manutenzione straordinaria 
della propria sede di Pozzo d’Adda.

Gli interventi, che si sono protratti fino all’inizio 
dell’anno corrente, hanno interessato quasi tutti 
i locali, coinvolgendo nello specifico: 
• spogliatoi e servizi dei lavoratori: sono 

stati ampliati e dotati di un maggiore numero 
di docce e bagni, lo spazio spogliatoio è pres-
soché raddoppiato,

• ufficio amministrativo e direzionale: sono 
stati ridisegnati gli spazi interni e le postazioni 
di lavoro sono state dotate di arredi più mo-
derni e funzionali,

• ufficio tecnico: prima annesso agli uffici am-
ministrativi in un unico ambiente, oggi ha tro-
vato una collocazione indipendente. Anch’es-
so dotato di postazioni di lavoro moderne e 
funzionali, ora ospita, oltre ai Responsabili 
Qualità e Commerciale, anche i Responsabili 
dei settori Verde, Servizi Manutentivi e Servizi 
Cimiteriali, agevolandone il coordinamento, 

• salone polifunzionale: ripensato nelle dimen-
sioni, prima meno pratico, per migliorare la di-
stribuzione interna di tutti gli spazi, è dotato di 
tavoli componibili per la modularità dell’utilizzo 
e può ospitare fino a 100 persone. 

 Inoltre dispone di un ingresso indipendente 
che serve anche da uscita di sicurezza, 

• ampliamento dei servizi igienici: ora sono 
disponibili due servizi per uomini di cui uno 
per disabili, e due servizi per donne. 

 Entrambi dispongono di antibagno ad uso 
spogliatoio.

Tra il refettorio, il salone polifunzionale e gli 
spogliatoi, è stata ricavata l’area break per le 
pause caffè (EQUOSOLIDALI!), con macchinette 
erogatrici di bevande e snack e comode poltron-
cine per un breve momento di relax e di ulteriore 
socializzazione.
A completamento dell’intervento sono in corso i 
lavori di restyling della zona ingresso, scale e del 
locale refettorio.
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Tutti gli ambienti hanno beneficato di illuminazione 
più moderna con  nuove lampade a led, 
pavimentazione rinnovata in colori più chiari, 
pareti con zoccolo verniciato colore verde acqua 
che riprende il colore sociale della Cooperativa, 
rifacimento degli impianti elettrico e di climatiz-
zazione.
È evidente che gli interventi sopra descritti hanno 
perseguito l’importante obbiettivo del migliora-
mento delle condizioni di lavoro, rispondendo 
alle esigenze dei lavoratori sia in termini di 
benessere psicofisico che di sicurezza e qualità 
del posto di lavoro.

 2.0 - QUADRO DELLE 
             RISORSE (input)

 2.1 Risorse tangibili

La Cooperativa dispone di una sede propria a 
Pozzo d’Adda con magazzino per il ricovero dei 
mezzi, uffici, ampia sala per riunioni e momenti 
ludici, area canile e casa per il custode. 

A Gessate la Cooperativa è proprietaria di un 
immobile, sede operativa del Settore Ristorazione 

recentemente rinnovata, con locale mensa e 
ufficio.
Nel 2018 è arrivato a 25 il numero di beni mobili 
(autoveicoli di varia natura) registrati a nostro 
nome oltre a 5 in comodato d’uso.

Risorse finanziarie: nonostante i crediti da clienti 
siano mediamente aumentati, disponiamo di una 
liquidità sufficiente ad onorare gli impegni presi. 
Coerenti con quanto deciso in data 4 marzo 2009 
all’Assemblea dei Soci, continuiamo l’accan-
tonamento di ore secondo il meccanismo della 
flessibilità. Crediamo sia sempre più importante 
affinare tutti gli strumenti a nostra disposizione 
per mantenerci dinamici e flessibili, in grado di 
rispondere con prontezza e adeguatezza alle ri-
chieste del mercato.

 2.2 Risorse professionali e volontarie

Per scelta della Cooperativa, i soci volontari non 
hanno un ruolo sostitutivo del personale, ma 
piuttosto di consulenza specifica o di supporto 
mirato a ben definite attività per le quali rappre-
sentano una preziosa risorsa. Il loro numero è 
cresciuto rispetto all’anno precedente. Anche Il 
numero dei lavoratori nel corso dell’anno è 
aumentato, arrivando al 31.12.2018 a 66 lavora-
tori di cui 51 soci lavoratori.
La tendenza è stata quella di confermare e 
stabilizzare i rapporti di lavoro, ma il continuo 
aumento del numero dei dipendenti ci impegna 
in uno sforzo per cercare di coinvolgere nella vita 
sociale della Cooperativa i nuovi colleghi attra-
verso momenti ludici e formativi allo scopo di 
stimolarne la partecipazione.
La Cooperativa continua ad avvalersi in modo 
continuativo di esperti per consulenze specifiche. 
È previsto per il 2019 un ulteriore lieve aumento 
della forza lavoro.
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 3.0 - QUADRO DEI 
             RISULTATI (output)

 3.1 Portatori di interesse interni

Come abbiamo già detto in precedenza, la com-
pagine sociale al 31 dicembre 2018 era composta 
da 51 soci lavoratori e 13 soci volontari. Si rileva 
quindi, rispetto all’anno precedente che vedeva 31 
soci lavoratori e 13 volontari, una notevole crescita.
L’attività svolta nel corso dell’anno ha rispettato i 
principi della mutualità prevalente distribuendo la 
maggior parte della ricchezza prodotta (sotto for-
ma di retribuzione e benefit) ai propri soci. La base 
sociale vede la presenza di un numero estrema-
mente esiguo di donne, sono solo 9, di cui 2 volon-
tarie e 7 lavoratrici. Va sottolineato che questo dato 
rappresenta un miglioramento rispetto al passato 
(+ 3 rispetto al 2017) e l’auspicio è che il trend di 
crescita prosegua con successo.

NUMERO SOCI

 3.2 Portatori di interesse esterni

La Cooperativa opera in un territorio sempre 
meno ristretto e, gradatamente, affinando la pro-
pria organizzazione e la capacità commerciale, 
sta allargando la propria area di intervento. Gli  
interlocutori esterni, in qualità di clienti conti-
nuativi, sono ancora spesso enti locali. I Comuni 
di Gessate, Grezzago, Pessano con Bornago, 
Bussero, Pontirolo Nuovo, Pozzo d’Adda, Unio-
ne Lombarda dei Comuni Basiano e Masate, 
Inzago, Cassano d’Adda, Cavenago Brianza, 
Cambiago, Unione dei Comuni Lombarda Adda 
Martesana, Caponago, Vaprio d’Adda, Trezzano 
Rosa, Trezzo d’Adda, Sesto San Giovanni e Pe-
schiera Borromeo sono nostri interlocutori stori-
ci, ma sempre più numerosi sono i clienti privati. 

La loro percentuale, nella composizione della 
clientela, varia molto da settore a settore, ma 
anche i settori più tradizionalmente legati alla 
collaborazione con l’ente pubblico, grazie a una 
graduale ma profonda riorganizzazione, vedono 
crescere la percentuale dei privatI nella compo-
sizione della propria clientela.

L’attenzione alla relazione si concretizza nel rap-
porto continuativo con la quasi totalità dei clienti 
e dei fornitori. 
La nostra partecipazione al consorzio C.S.&L. e 
a Confcooperative è proseguita anche per l’an-
no 2018. Continuano i rapporti fiduciari con la  
Banca di Credito Cooperativo di Treviglio filiale 
di Fara Gera d’Adda, e con C.A.E.S. (Consor-
zio Assicurativo Etico Solidale) delle quali siamo 
soci. Collaboriamo quotidianamente con i Ser-
vizi Sociali Comunali, con tutti i servizi di me-
diazione lavorativa del territorio e con i servizi 
specialistici. Il legame con il territorio è realizzato 
attraverso la partecipazione a numerose inizia-
tive e all’adesione, come soci, a diverse realtà 
dell’associazionismo e della cooperazione: pri-
ma fra tutte l’associazione di volontariato S’Apre 
di Cassano d’Adda.
Nel 2018 sono proseguite le collaborazioni con 
alcuni Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore 
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per progetti formativi individuali di alternanza 
scuola-lavoro. Inoltre continua la convenzione 
con il Tribunale di Milano per ospitare i condan-
nati al Lavoro di Pubblica Utilità.

 3.3 Comunicazione

Strategica per tutti i settori,ma resa estrema-
mente complicata dalla grande differenziazione 
delle nostre attività, la realizzazione di comuni-
cazione commerciale puntuale ed efficace resta 
un obiettivo non completamente realizzato che 
necessiterà di investimenti più mirati già pro-
grammati per l’inizio del 2019.

Prosegue l’aggiornamento  del 
sito, delle pagine social, l’orga-
nizzazione di eventi, la campa-
gna per la raccolta del 5x1000, 
la partecipazione a manifesta-
zioni, l’organizzazione di eventi a 
tema. Per la seconda volta ab-
biamo partecipato, insieme ad 
altre cooperative, a Fa La Cosa 
Giusta!, fiera nazionale del con-
sumo critico e degli stili di vita 
sostenibili, registrando un di-

screto successo.
Abbiamo sostenuto la crescita della frazione di 
clientela privata nel settore della creazione e ma-

nutenzione di aree verdi attraverso campagne 
di comunicazione studiate ad hoc per diversi e 
specifici contesti.
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 Quadro economico delle entrate diviso per settori

 Valore della produzione per settori

VALORE DELLA PRODUZIONE 2018 2017 2016

SETTORE RISTORAZIONE € 618.475,59 € 653.368,74 € 539.361,74

MANUTENZIONE DEL VERDE € 666.186,65 € 488.514,65 € 475.485,85

SERVIZI CIMITERIALI € 660.376,85 € 664.832,96 € 599.721,37

SERVIZI MANUTENTIVI € 488.384,09 € 415.200,18 € 314.861,23

CANILE €   75.47939 €   73.087,00 €   68.375,39

I nostri 5 settori si differenziano notevolmente 
per la  natura dei servizi o dei prodotti offerti, 
ma anche da ogni altro punto di vista: qualità e 
quantità degli investimenti necessari, professio-
nalità e specializzazioni richieste, composizione 
della clientela. Molto differenti anche le strategie 
e i bisogni comunicativi e formativi, le dinamiche 
del mercato di riferimento, quindi le criticità e gli 
elementi di forza. Per governare tale complessità 
organizzativa e gestionale, si è scelto di puntare 
alla specializzazione (del personale, delle risorse 
ecc.) e di lavorare ad una sempre maggiore au-
tonomia tra i settori cercando di individuare, per 
ognuno, la più proficua strategia di sopravvivenza 
e di sviluppo, senza rinunciare completamente al 
vantaggio che deriva dall’essere uniti.

Di seguito elenchiamo brevemente i principali 
servizi offerti.

 4.0 QUADRO DELLE 
          ATTIVITA’ (processi)

 4.1 Attività di produzione

Anno Valore produzione

2013 € 1.611.347,39

2014 € 1.759.549,00

2015 € 1.869.659,00

2016 € 2.046.177,28

2017 € 2.327.575,00

2018 € 2.536.673,00 2013 2014 2017 20182015 2016
ANNI
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 MANUTENZIONE DEL VERDE 

Il 2018 è stato per il settore Verde un anno di cambia-
mento:  l’innesto di una nuova risorsa dedicata alla 
clientela privata ha avuto il fine di presentarsi  al mer-
cato con una ulteriore specializzazione dell’offerta e 
diversificazione della propria clientela, alla ricerca di 
un equilibrato mix tra clientela pubblica e privata. 
La creazione di giardini e terrazzi ha visto la stretta 
collaborazione tra il settore Verde e il settore Servizi 
Manutentivi; tutto ciò frutto di una sempre maggio-
re interazione interna, è sul mercato della clientela 

privata un notevole punto di forza, in quanto offre al cliente un servizio completo e un unico referente 
operativo con il quale interfacciarsi. L’intrecciarsi delle risorse offre inoltre spunti di crescita professio-
nale per i nostri operatori. 
La costante formazione degli addetti impiegati nel settore, nonché i nuovi innesti di personale, hanno 
permesso una crescita qualitativa della nostra offerta, come ad esempio per il servizio di potatura di 
alberature ad alto fusto effettuato in arrampicata mediante funi (tree-climbing), servizio che richiede 
una particolare specializzazione e che ci rende molto orgogliosi. 
Rimane costante l’impegno nell’implementa-
zione di attrezzature elettriche, frutto di una 
politica volta  alla riduzione del nostro impat-
to ambientale e ad una maggiore qualità lavo-
rativa degli addetti.
I nostri servizi: 
• Progettazione, Realizzazione 
   e Manutenzione di Parchi e Giardini;
• Impianti di Irrigazione automatica;
• Verde Sportivo;
• Potature e abbattimenti;
• Interventi in tree-climbing;
• Impianti Forestali;
• Tetti verdi e Verde Pensile;
• Consulenze Agronomiche;
• Montaggio giochi e arredo urbano;
• Attività di Educazione Ambientale.
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 SERVIZI MANUTENTIVI
Il settore dei servizi manutentivi rappresenta 
per la Cooperativa un ottimo laboratorio 
professionale per inserire le persone svan-
taggiate a più livelli di competenza. E il dato 
di integrazione è stato migliorato anche nel 
2018. Questo grazie all’ottimo trend di crescita 
del settore e all’alta competenza delle figure 
responsabili del servizio, che monitorano e 
promuovono costantemente il miglioramento 
della formazione interna. 
La capacità di esecuzione delle lavorazioni è 
sempre più qualificata e permette alla Cooperativa di presentarsi sempre più competitiva sul mercato, 
anche nei confronti della clientela privata, il settore ha visto nel corso dell’anno una considerevole 
crescita sotto tutti gli aspetti: volume di lavoro (+ 17%), numero di addetti, tipologia di lavorazioni. 
È particolare motivo di orgoglio la constatazione dell’inalterata o addirittura aumentata capacità di 
occupare personale svantaggiato, nonostante il notevole e diffuso aumento della professionalità richiesta 
e il graduale passaggio da una clientela composta quasi esclusivamente da amministrazioni locali a un 
orientamento sempre più spinto verso la clientela privata. 

Manutenzioni immobili:
• Manutenzioni ordinaria e straordinaria,
• Ristrutturazioni,
• Assistenze murarie agli impiantisti,
• Imbiancature e tinteggiature.
Facchinaggio:
• Traslochi e sgomberi locali intrasede,
• Montaggio palchi interni ed esterni,
• Montaggio tabelloni elettorali e 
   allestimento seggi elettorali.
Realizzazioni e manutenzioni in ambito urbano:
• Arredo urbano, 
• Vialetti a secco,
• Montaggio giochi per parchi,
• Fornitura e posa recinzioni,
• Pulizia e decoro sul territorio.
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 SETTORE 
     RISTORAZIONE
Il Settore Ristorazione si oc-
cupa dal 2011 della prepara-
zione, dell’imballaggio e della 
consegna di pasti erogati su 
ordinazione per enti esterni 
quali aziende for profit, Co-
operative del terzo settore e altro, rispondendo alle esigenze di copertura delle pause pranzo dei “client”. 
Si occupa, inoltre, di servizi di banqueting su commessa privata. La preparazione dei pasti giornalieri avviene 
all’interno del centro cottura di nostra proprietà sito a Gessate in via Gera n. 34. Disponiamo di un servizio 
organizzativo capace di coprire richieste che si aggirano su una media giornaliera di circa 600 pasti. 
I pasti sono preparati con altissima professionalità e con materie prime di qualità sia in regime di fresco-caldo 
che in regime di refrigerazione, e sono confezionati in mono o multi porzione.
Prepariamo menu altamente personalizzati per poter rispondere al meglio alle esigenze di tutti i nostri clienti.

Le consegne a domicilio sono effettuate da 4 mezzi 
di proprietà della Cooperativa con i quali riusciamo 
attualmente a raggiungere numerosi Comuni delle 
provincie di Milano, Bergamo e Monza Brianza: 
Pessano, Carugate, Cassina de Pecchi, Pozzo 
d’Adda, Basiano, Trezzo d’Adda, Vaprio d’Adda, 
Gessate, Cavenago, Cernusco sul Naviglio, Melzo, 
Trucazzano, Arcore, Calcio, Spirano, Verdellino e 
Morengo. I nostri servizi, gestiti con estrema 
professionalità, possono soddisfare anche i clienti 
privati nella preparazione di cerimonie o eventi. 

Questo servizio è rivolto ad aziende e privati che 
vogliono avvalersi della nostra professionalità per 
organizzare giornate di festa o eventi azienda-
li, sia presso ville o strutture esterne e fiere, che 
all’interno di aziende. Il Settore Ristorazione, con 
il suo personale, si occupa integralmente della tra-
sformazione delle materie prime, della consegna e 
dell’allestimento del servizio di somministrazione.

La struttura degli spazi del centro cottura e la loro 
organizzazione interna, oltre che la discreta diversificazione delle mansioni che contribuiscono allo sviluppo 
del complessivo processo di lavoro, offrono la possibilità di curare un importante numero di inserimenti 

lavorativi di personale svantaggiato e di aprire delle 
postazioni di tirocinio in favore degli enti con i quali 
collaboriamo sul territorio, ai fini di inclusione sociale 
e lavorativa.

Nel corso del 2018 è stato introdotto un nuovo software 
gestionale che entrerà a regime il prossimo anno e che 
permetterà di ottimizzare e rendere tecnologicamente 
avanzati l’invio, la ricezione e il conteggio degli ordini.



 SERVIZI CIMITERIALI 
“La vita non ha alcun senso, ma ha 
una direzione: il cimitero.“
             (Gregoire Lacroix)

Nel corso del 2018 è stato possibile 
migliorare ulteriormente il servizio di 
gestione dei servizi cimiteriali.
Il miglioramento della qualità del lavoro 
svolto è stato possibile grazie all’affina-
mento delle procedure sviluppate durante 
la pluriennale esperienza maturata, alla 
formazione dei   lavoratori, che hanno 
partecipato a corsi di aggiornamento e specializzazione, e grazie alla sensibilizzazione dei lavoratori stessi 
verso un settore particolarmente delicato, per il quale dimostriamo capacità di ascolto e il necessario rispetto 
che il luogo e la tipologia di visitatori richiededono.
La costanza della presenza di nostro personale nei cimiteri dove è richiesta la custodia, e la cura, la precisione 
e la velocità che poniamo nello svolgimento delle operazioni funerarie e nella pulizia e decoro del luogo, sono 
il fiore all’occhiello del settore. Il settore ha visto incrementare la presenza di personale svantaggiato, 
brillantemente inserito con i colleghi “anziani”, incrementando la forza lavoro, non solo dal punto di vista 
puramente numerico. Dalla fine dell’anno è presente la nuova figura del Responsabile e coordinatore delle 
attività di settore, richiesta nata dalle mutate esigenze di gestione 
dell’espansione delle attività in questo ambito. 
La qualità del lavoro svolto durante l’anno ha portato alla conferma di proroghe 
di contratti già in essere, e alla data di stesura del bilancio sociale, abbiamo 
avuto in gestione i cimiteri di due nuovi Comuni.
Le attività che il settore offre presso i cimiteri, sono quelle di:
• assistenza ai funerali, 
• sepoltura in terra e in loculo, 
• esumazione ed estumulazione, 
• custodia, sorveglianza, 
• pulizia cestini, vialetti, colombari 
• manutenzione edile e impiantistica, 
• manutenzione, cura e pulizia delle aree verdi e dei cespugli, 
• abbellimento in occasioni di ricorrenze particolari.

Obiettivo del 2019 per il settore è quello di valutare l’espansione dell’attività in 
ambiti altamente specialistici e stimolanti dal punto di vista imprenditoriale.
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 CANILE  
Il canile rifugio “Cani Sciolti” continua anche 
nel 2018 ad operare sul territorio attra-
verso un lavoro quotidiano di sensibiliz-
zazione e diffusione della cultura cinofila 
mediante tante e diversificate attività 
organizzate sempre con passione, espe-
rienza e qualità certificata: 
• le adozioni dei cani trovati randagi sui 

territori dei comuni convenzionati,
• il servizio di pensione per i cani dei privati vati 

che necessitano di affidare il loro amico a 4 
zampe a persone esperte,

• le consulenze a chi ha adottato da noi u n 
cane e anche a chi ne ha già uno e ha b i -
sogno di un supporto,

• gli eventi e le serate che vedono pro- t a -
gonisti esperti di cinofilia che affronta- n o 
arargomenti importanti per la convivenza con 
con l’amico peloso.

Una delle  missioni più importanti del 
rifugio è diffondere cultura cinofila affinché  le persone adottino consapevolmente un cane che li 
accompagnerà poi per tutta la loro vita evitando così il fenomeno dell’abbandono. Il trend delle adozioni è 
sempre in crescita e anche nel 2018 hanno trovato casa 33 dei nostri ospiti e anche uno splendido gatto.

Gli amici che ci hanno affidato i loro cani in pensione anche per il 2018 sono stati tanti: abbiamo ospitato 
ben 155 cani. 
Il servizio di consulenza, inaugurato nel 2017, anche per il 2018 si è rivelato importante: nuovi e vecchi 
amici si sono affidati ai nostri consigli per migliorare la loro convivenza
Si sono consolidate le amicizie e i rapporti con le Cooperative Sociali Castello e Punto di Incontro per 

continuare  l’importante lavoro che si svolge con i loro ospiti 
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CASSANO D’ADDA, VIA VALENTINO MAZZOLA     in collaborazione con:

10:00 – Inizio manifestazione e apertura

iscrizioni Sfilata Amatoriale

10:30 – Dimostrazione di ricerca olfattiva

“CSI a 4 zampe”

11:00 – “1+1= infinito” con Luca Spennacchio

11:30 – Dimostrazione cani da tartufo con Ivo

             Locatelli

13:30 – Intervento Scuola Cinofila “Il mio cane”

             sull’attivazione mentale con Eleonora

             Mentaschi

14:00 – Intervento Scuola Cinofila “ThinkDog” sul

             gioco con Francesco Libero

Attivita’ pratiche con educatori delle due scuole cinofile

S O L I D A R D O G
C A S S A N O  D ’ A D D A  p r e s s o  i l  s o l i d a r r o c k

3  g i u g n o  2 0 1 8
d a l l e  o r e  1 0 : 0 0

presenta

14:30 – Conferenza OIPA “vacanze a 6 zampe”

             con Claudia Taccani

15:30 – Sfilata Amatoriale

16:00 – SOLIDARBIMBI

17:00 – Estrazione sottoscrizione a premi

17:30 – Dimostrazione Discdog con Alessandro Preti

Per tutta la giornata: Banchetti con vendita gadgets e 

accessori, con attivita’ dimostrative e informative. 

Momenti ludici e formativi con i vostri cani, “Ritratti 

fotografici” con Luca Spennacchio

SARÀ SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BAR/BIRRERIA/RISTORANTE.

IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO E’ RINVIATO A DOMENICA 10 GIUGNO
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Il lavoro del rifugio sui cani é mirato al loro reinserimento in società e 
di conseguenza la collaborazione fra il rifugio  e le due cooperative 
ha proprio come fine ultimo l’arricchimento del bagaglio esperienziale 
degli ospiti di entrambe le strutture, attraverso la creazione di una 
relazione sempre più mirata allo scambio di conoscenze positive. 
Come ogni anno anche per il 2018 ci siamo organizzati per parlare a 
tante persone attraverso le nostre serate e i nostri eventi. 
Nel 2018 abbiamo organizzato e partecipato a 15 eventi in cui, anche 
attraverso esperti del settore e abbiamo parlato di: cani di piccola taglia, 
il pronto soccorso del cane, suggerimenti per avere uno splendido 
giardino e anche un cane felice, i terrier di tipo bull, il fenomeno dei 
cani in transito, l’importanza del gioco con il 
cane, cercando di dare tante informazioni per 
aiutare i proprietari a gestire sempre meglio il 
rapporto con il loro fedele amico. 

Il 2018 ha visto anche il nascere di una nuova 
collaborazione: la tradizionale giornata di 
festa del rifugio è stata chiamata SOLIDARDOG 
ed è stata ospitata all’interno del famoso 
SOLIDARROCK a Cassano d’Adda. 
Una collaborazione che si è rivelata simpatica 
e vincente. 
Per supportare tutte queste attività ogni anno 
il rifugio forma nuovi volontari che si affiancano 
alla squadra già operativa e quest’anno le 
nuove entrate sono state 7. 
Staff e volontari affrontano ogni nuovo anno 
sempre con positività e tanta carica, con voglia di imparare e di condividere nuove esperienze e i risultati 
non mancano.
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 4.2  Attività di gestione degli inserimenti 
          lavorativi

Assunzione di soggetti svantaggiati (L.381/91) 
La nostra Cooperativa ha sempre mantenuto tra 
i suoi obiettivi prioritari a fondamento della sua 
mission, quello di fornire un’occupazione lavorativa 
a persone in condizione di svantaggio e disagio 
di varia natura o affette da disabilità più o meno 
gravi, al fine di consentire loro un reinserimento 
sociale e un’autonomia economica. 
Il compito del Servizio di Inserimento Lavorativo 
è quello valutare le persone che soffrono di 
tipologie di svantaggio fisico, psichico e sociale, 
che limitano le loro possibilità di inserimento (o 
di reinserimento) nel mondo del lavoro, quali gli 
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichia-
trico, i tossico - dipendenti, gli alcolisti, i minori in 
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e 
i condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione, e di accompagnarle nel percorso di 
acquisizione delle personali competenze che gli 

permettano di vivere un’esperienza lavorativa gra-
tificante. 
In questo modo i nostri inserimenti lavorativi sono 
messi nella condizione di recuperare forme di 
sostenibilità e integrazione nell’ambito della 
propria vita privata. Nel corso degli anni l’inseri-
mento in Cooperativa per alcuni soggetti svan-
taggiati si è rivelato definitivo. Nel corso del 2018 
si è confermato il ricorso all’art 14 del D.Lgs n. 
276/2003 per l’inserimento lavorativo di personale 
con invalidità medio-gravi attraverso commesse 
di lavoro ricevute da aziende for Profit del territorio.
Al 31 dicembre 2018 risultavano complessiva-
mente assunte presso la nostra Cooperativa 24 
persone appartenenti alle categorie di svantaggio 
indicate dalla legge 381/91. 
Si evidenzia nel tempo un costante incremento 
della capacità di accogliere personale svantag-
giato: notevole lo sforzo organizzativo che ci ha 
permesso di ottenere tale risultato nonostante 
la sempre più crescente richiesta, da parte della 
committenza, di efficienza e professionalità nello 
svolgimento dei lavori affidati. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lavoratori 25 27 31 34 36 66

Lavoratori L. 381/91 13 14 16 19 20 24

% lav. svantaggiati su totale 34% 34% 34% 36% 36% 36%

% lav. svantaggiati secondo criterio regionale * 52% 52% 52% 56% 55,5% 57%

* Per il mantenimento all’Albo Regionale la percentuale degli inserimenti di soggetti svantaggiati è calcolata in rapporto ai 
  lavoratori non L. 381 e non in rapporto al totale dei lavoratori
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Reinserimento sociale attraverso ii contesto 
lavorativo. 
I tirocini extracurricolari promossi dalla nostra 
Cooperativa sono:
a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad 

agevolare le scelte professionali e l’occupabilità 
dei giovani nel percorso di transizione tra scuola 
e lavoro, mediante una formazione a diretto 
contatto con il mondo del lavoro;

b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, 
finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento 
nel mondo del lavoro. Questi percorsi sono rivolti 
a persone disabili o svantaggiate ai sensi della L. 
68/99 e della L. 381/91 o a inoccupati in cerca 
di occupazione, disoccupati, a lavoratori sospesi, 
in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o 
collaborazione a tempo ridotto.

c) Tirocini osservativi risocializzanti propedeutici 
all’inserimento lavorativo, finalizzati alla ricolloca-
zione sociale attraverso l’inserimento parziale in 
ambito lavorativo dei pazienti in carico ai Centri 
Psico Sociali in accordo con il Dipartimento di 
Salute Mentale delle Aziende Ospedaliere.

I percorsi di tirocinio sono promossi in convenzione 
con gli enti invianti con i quali si predispone un 
progetto formativo individuale, nel quale si stabili-
scono le attività, gli obiettivi, i tempi e le modalità 
di svolgimento. Affinché le esperienze di tirocinio 
raggiungano gli obiettivi prefissati, è importante 
assegnare ai lavoratori compiti e mansioni ben 
precise e compatibili con le capacità di ciascuno, 
verificando periodicamente l’andamento dell’espe-
rienza in atto. A garanzia della regolarità e della 
qualità del progetto durante lo svolgimento del 
tirocinio si effettuano momenti di tutoraggio, 
accompagnamento e supervisione tra tutor della 
Cooperativa, tutor dell’ente inviante e tirocinante.

Se il tirocinante è in possesso di sufficienti capacità 
lavorative, che vanno però affinate e consolidate, i 
tirocini possono rappresentare una fase preliminare 
all’assunzione in Cooperativa o in altri contesti 
produttivi.
Se le capacità lavorative della persona non sono 
ancora sufficientemente consolidate, i tirocini si 
propongono come un ambito propedeutico a un 
progetto d’inserimento lavorativo. 
È necessario programmare a livello individuale una 
serie di attività volte a verificare le abilità presenti 
nel soggetto e potenziare nuove competenze per 

favorire, dove possibile, un futuro progetto d’inseri-
mento lavorativo.

È altrettanto importante favorire lo sviluppo di 
corrette relazioni fra tutti i lavoratori, creando un 
ambiente accogliente che tenga conto delle proble-
matiche di ciascuno, ma che contemporaneamente 
sia da stimolo per superare i limiti presenti.

Nel 2018 la nostra Cooperativa ha promosso 11 
tirocini extracurricolari di cui 4 tirocini risocializzanti 
o formativi in via di proroga per il prossimo 2019 
e 7 tirocini lavorativi di cui 3 hanno avuto come 
esito l’assunzione in Cooperativa, 3 hanno avuto 
esito ri-orientativo e 1 tirocinio ancora in corso per il 
quale è prevista la proroga.

A fronte della forte ondata di immigrazione di questi 
anni, sono arrivate dalle realtà che lavorano nel 
settore dell’accoglienza degli immigrati molte 
richieste di inserimento di profughi/richiedenti asilo 
ecc. Abbiamo risposto a queste richieste inserendo 
nell’ultimo anno 2 appartenenti a questa categoria 
che non rientra tra quelle di svantaggio riconosciute 
dalla L. 381.

46%

27%

27%

46% Assunti

27% Rinnovati

27% Riorientati

 Esito Tirocini 2018
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 Esito Tirocini 2018

Nel grafico si evidenzia, la percentuale di distribuzione nei vari settori degli inserimenti lavorativi in rapporto 
al loro numero complessivo.

Settori di inserimento
Settore 

Ristorazione
Manutenzione 

del verde
Servizi 

cimiteriali
Servizi 

manutentivi
Canile

Servizi 
generali

Lavoratori al 31/12/18 17 18 9 12 2 8

Lav. L. 381 al 31/12/18 11 6 0 4 0 3

% per settore 64,7% 33,3% 0% 33,3% 0% 37,5%

 Inserimenti lavorativi per settore

12% Servizi Generali

17% Servizi Manutentivi

25% Manutenzione del verde

46% Settore Ristorazione

0% Servizi Cimiteriali

0% Canile

46%
17%

 12%

25%

Ambiti di inserimento.

La varietà degli ambiti di inserimento offerta dalla 
molteplicità dei nostri settori produttivi è, a nostro 
parere, un elemento qualificante. La nostra Coope-
rativa è infatti in grado di offrire a soggetti con carat-
teristiche eterogenee, progetti mirati di reinserimen-
to lavorativo in ambienti differenti. 

Nella tabella sono riportati gli ambiti d’inserimento. 
Nei casi in cui i lavoratori siano impiegati in più set-
tori, è stato indicato il settore nel quale hanno lavo-
rato per il maggiore numero di ore. Nella tabella la 
percentuale si riferisce al rapporto tra il numero di 
inserimenti lavorativi e il numero di lavoratori totali di 
ogni singolo settore.
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Indicatore di soddisfazione dei lavoratori 
svantaggiati. 
L’indagine di clima è uno strumento per la riflessione 
sul benessere e un indicatore di soddisfazione dei 
lavoratori svantaggiati. 
Anche quest’anno la risposta dei lavoratori è stata 
molto positiva sia nel numero dei lavoratori che 

hanno colto questa opportunità per evidenziare il 
loro stato di benessere all’interno del nostro ambito 
di lavoro, sia dal punto di vista dei risultati che hanno 
premiato il lavoro di tutti. 
Di seguito si riportano nel dettaglio i risultati 
dell’indagine:

 INDAGINE DI CLIMA 2018

SEMPRE/
MOLTO

A VOLTE/
POCO

MAI/PER 
NULLA

NON 
PERVENUTO

1) Sul luogo di lavoro ti senti trattato con 
rispetto?

14 2 0 0

2) Ritieni che le tue diffcoltà siano comprese 
e accettate?

11 4 0 1

3) Il rapporto con i colleghi è sereno? 15 1 0 0

4) Ti senti libero di esprimere le tue opinioni? 13 3 0 0

5) Comunicare con i responsabili della 
cooperativa è semplice?

14 2 0 0

6) Sei soddisfatto della mansione che svolgi? 15 1 0 0

7) Le regole di comportamento da tenere sul 
lavoro sono chiare?

15 0 0 1

8) Le informazioni relative all’attività lavorativa 
sono comunicate in modo chiaro?

15 0 0 1

9) Gli strumenti che hai a disposizione per lo 
svolgimento del tuo incarico sono adeguati?

12 3 0 1

 Percentuale di risposte positive

87% Sempre/Molto

11% A volte/Poco

2% Non saprei

0% Mai/Per nulla

 11%

 87%

 2%
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42% Disabilità Psichica

37% Disabilità Fisica

21% Disagio Psichico

Collaborazione con enti e servizi su progetti alla 
persona. 
Un punto forte del lavoro della Cooperativa è 
rappresentato dalla pratica consolidata del lavoro 
di rete territoriale che include la possibilità di 
avvantaggiarsi delle specifiche professionalità dei 
servizi di supporto e presa in carico delle fragilità 
intrinseche alle caratteristiche all’inserimento lavo-
rativo. Ciò è indice dell’estensione dei rapporti di 
rete sul territorio e dell’importanza dell’esistenza di 
realtà lavorative come le cooperative sociali di tipo 
B, per rispondere, anche solo in parte, al problema 
del reinserimento sociale e lavorativo di soggetti 
appartenenti alle fasce deboli. 
A testimonianza di quanto sopra riportiamo di 
seguito l’elenco delle principali relazioni di 
partnership sostenute nell’arco del 2018: 
• AFOL;
• Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona 

“Offerta Sociale” di Vimercate;
• Consorzio Sociale C.S.&L. di Cavenago Brianza;
• C.P.S. di Vaprio d’Adda;
• C.P.S. di Gorgonzola;
• S.E.R.D. di Gorgonzola;
• S.E.R.D. di Trezzo sull’Adda;
• Cooperativa Sociale “Le Vele” di Trezzo sull’Adda;
• Cooperativa Sociale “Punto d’Incontro” di 

Cassano d’Adda;
• Cooperativa sociale “Ellepikappa” di Pozzo d’Adda;
• Cooperativa Agorà di Cernusco sul Naviglio;
• Comune di Cassano d’Adda - Settore Servizi 

Sociali;
• Comune di Gessate – Settore Servizi Sociali;
• Comune di Pessano con Bornago – Settore 

Servizi Sociali;
• Comune di Pozzo d’Adda – Settore Servizi 

Sociali;
• Comune di Inzago - Settore Servizi Sociali;
• Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e 

Masate - Settore Servizi Sociali;
• Comune di Cavenago – Settore Servizi Sociali;

Trend degli inserimenti lavorativi e tipologie di 
svantaggio sociale.

Il numero complessivo per anno degli inserimenti 
lavorativi dà una misura delle opportunità che ven-
gono offerte alla società nel suo complesso e in 
particolare al territorio in cui si opera. 
L’intervento della Cooperativa partecipa ad un 
recupero sociale di situazioni di grave difficoltà che 
andrebbero, in alternativa, gestite con interventi di 
natura assistenziale.

Per una migliore comprensione delle problematiche 
legate ai soggetti svantaggiati inseriti ed alla loro 
gestione come lavoratori, riteniamo utile evidenziare 
che alcuni soggetti non sono portatori di una sin-
gola problematicità bensì di uno svantaggio multiplo 
anche se non sempre certificato. 
Per il 2018 è stato calcolato che la proporzione di 
soggetti portatori di multi problematicità sia stata 
almeno del 37,5%. 
In presenza di soggetti multi-problematici, questi 
sono stati inquadrati tenendo conto della proble-
matica che attualmente risulta più rilevante rispetto 
l’impegno lavorativo.

 Tipologia di Svantaggio

21%

42%

37%
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Nel corso del 2018 la Cooperativa ha valutato 
numerose richieste e sostenuto un elevato numero 
di tirocini a confermare la grande disponibilità a 
collaborare con gli enti del territorio che si occupano 
di reinserimento lavorativo.
Da notare è l’aumento di richieste da parte degli 
Enti di attivazione di tirocini in favore di soggetti 
multi problematici e soggetti definiti a rischio 
emarginazione e non svantaggiati ai sensi della 
L. 381. Questi utenti sono soggetti in carico ai 
Servizi Sociali e sono solitamente persone con 
uno stato di disoccupazione prolungato, incapaci 
di tenuta lavorativa, con carenze di competenze 
professionali e fragilità relazionali. Ciò appare 
indicativo dell’attuale situazione del mercato 
del lavoro che esige sempre maggiore specializza-
zione e flessibilità e porta all’emarginazione di una 
fascia di persone che pur non essendo portatrici 
di particolari svantaggi risulta a grave rischio di 
marginalità sociale.

Scheda di valutazione 
Semestralmente sono compiute le valutazioni 
attraverso la compilazione della scheda di valuta-
zione individuale. 
I singoli membri dell’Équipe Sociale, attraverso la 
scheda, esprimono la loro personale valutazione 
sull’andamento del progetto di inserimento lavorativo.
Le schede compilate sono poi sintetizzate 
dall’educatore che ne calcola i valori medi e li 
confronta con quelli emersi dalle rilevazioni precedenti. 

Si ha così la possibilità di valutare, in termini 
oggettivi, l’andamento del percorso individuale, 
trarre delle indicazioni utili per formulare l’obiettivo 
prioritario che si vuole perseguire e apportare i 
correttivi del caso, qualora il trend emerso fosse 
negativo.
Le successive valutazioni consentiranno di verificare 
il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
A raggiungimento dell’obiettivo l’équipe ne concorda 
il successivo. In caso di necessità si procede con 
la revisione del progetto individualizzato con 
l’identificazione di nuovi più calibrati e specifici 
obiettivi. 
L’educatore redige, su indicazioni dell’Équipe 
sociale, una relazione finale da consegnare, se 
richiesta, all’Ente inviante. Nel caso di utenti da 
tempo assunti dalla cooperativa, viene, comunque, 
redatta una relazione annuale per uso principal-
mente interno; ma che può essere consegnata ad 
eventuali Enti deputati che ne facciano richiesta.
La nuova scheda di valutazione, in uso dal secondo 
semestre dello scorso anno, ha realmente permesso 
ha realmente permesso di rilevare con maggiore 
precisione e puntualità le sfumature delle compe-
tenze acquisite e delle criticità rilevate per ogni 
singolo inserimento lavorativo.
Il metodo di compilazione, alla base del principio di 
funzionamento di tale scheda, ha favorito una più 
funzionale partecipazione collettiva alla discussione 
e alla concertazione delle misure correttive e di 
miglioramenti dei singoli percorsi da parte 
dell’Équipe sociale.
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2014 20172015 20182013 2016
0

18

53

70

35

 5.0  QUADRO DEGLI ESITI
 5.1  Obiettivo occupazione

 

ANNO Lavoratori al 31/12

2013 38

2014 41

2015 47

2016 53

2017 56

2018 66

Anche nel corso del 2018 il numero di dipendenti è 
cresciuto ed è previsto un ulteriore incremento nel 
breve periodo. 

Tale crescita ha consentito l’ingresso di competenze 
ed energie nuove ma ha inevitabilmente comportato 
un notevole investimento in termini di formazione.

Continua a essere applicato su tutti i settori il 
Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. 
La Cooperativa che da sempre ha nella volontà e 
nella capacità di accogliere le esigenze e le difficoltà 
di ogni lavoratore una delle più spiccate caratteristiche, 
è oggi in grado praticamente di personalizzare 
l’orario di lavoro in base alle esigenza di ognuno. 
In particolar modo gli inserimenti lavorativi godono 
di un orario personalizzato in base alla proprie 
esigenze, alla resistenza fisica, alle capacità. 
Dei 31 lavoratori assunti part-time, 29 hanno un 
monte ore superiore al 50% del tempo pieno.
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 6.0  QUADRO DEI DATI 
           ECONOMICI

 6.1 Utile sociale

L’utile sociale, inteso come distribuzione di 
ricchezza alla società ma anche e soprattutto come 
cambiamento creato con le proprie attività e gli 
investimenti modificando significativamente 
le condizioni di vita dei destinatari della propria 
missione sociale, continua a trovare la migliore 
espressione nella capacità di assorbire personale 
svantaggiato. Nei 18 anni di attività la Cooperativa 
ha dato posto di lavoro a numerosissimi lavoratori 
appartenenti alle categorie protette oltre ad aver 
ospitato tirocini e borse lavoro. 
È molto difficile calcolare la reale ricaduta positiva 
sul territorio di questi interventi, ognuno dei quali 
ha consentito a una persona e alla sua famiglia, di 
vivere dignitosamente, senza dipendere da sussidi 
e altre forme di aiuto, quindi di non gravare sulla 
collettività. 
Lavoro significa autosufficienza, crescita perso-
nale, salute, casa. Attraverso il nostro modo di in-
tendere il luogo di lavoro, sono state offerte anche 
possibilità di aggregazione e occasioni socialmente 
significative ai tanti che non avrebbero avuto altre 
possibilità al di fuori dell’ambiente “protetto” della 
Cooperativa. Non solo autonomia economica quin-
di, ma anche appartenenza. Sappiamo di aver avu-
to un impatto estremamente significativo, quando 
non risolutivo, sulla vita delle persone. L’insieme di 
queste azioni, in proporzione alle nostre dimensioni 
e possibilità, ha certamente creato ricchezza per il 
territorio generando un risparmio significativo per 
la comunità e benessere per le persone svantag-
giate e le loro famiglie.
Da rilevare, inoltre, che dalle statistiche ufficiali 
esulano i tanti che, pur non appartenendo alle 
categorie indicate dalla L.381/91, sono “svantag-
giati di fatto” e che compongono una platea ampia e 
variegata di soggetti caratterizzati e accomunati dalla 
difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato 
del lavoro. Queste nuove categorie di svantaggio 
cominciano a trovare una forma di riconoscimento 
e configurazione all’interno dei Regolamenti ema-
nati in questi anni dalla Comunità Europea relativi 
alle linee guida sull’erogazione degli aiuti in favore 
dell’occupazione delle fasce deboli della società. 
Ma per loro risulta ancora lontana la ricezione di 
tali nuovi indirizzi politici e giuridici all’interno dei 

quadri normativi nazionali.
Ci si riferisce principalmente ai lavoratori migranti 
all’interno della Comunità Europea, tra i quali 
spiccano tra tutti i richiedenti asilo politico; agli 
appartenenti ad una minoranza etnica che devono 
migliorare le proprie conoscenze linguistiche o il 
proprio bagaglio formativo ed esperienziale per 
incrementare la possibilità di ottenere un’occupa-
zione stabile; agli adulti che vivono da soli con uno 
o più figli a carico; ai soggetti privi di titolo di 
studio di livello secondario superiore o addirittura 
totalmente o quasi totalmente analfabeti; alle donne 
precarie e in difficoltà nel conseguire una colloca-
zione lavorativa stabile, vittime, inoltre, di discrimi-
nazione diretta e indiretta per ragioni di genere ed 
età; ai giovani sotto i 25 anni d’età che hanno 
completato la formazione a tempo pieno da non 
più di due anni e non hanno ancora ottenuto il 
primo impiego regolarmente retribuito, ai quali si 
affianca la sempre più consistente categoria dei 
giovani “NEET” (Not in Education, Employment or 
Training) fuori da ogni formale ambito formativo o 
occupazionale. nella ricerca di un lavoro ad esempio 
gli ultracinquantenni, i richiedenti asilo, gli analfabeti.
La Goccia sempre di più mette in gioco la sua 
sensibilità, costruita con fatica e dedizione in questi 
quasi vent’anni della sua storia, in favore di queste 
nuove categorie in movimento, figlie di una società 
immersa nel sempre più veloce flusso di radicali 
cambiamenti a cui è difficile porre adeguati argini 
all’interno di un contesto di crisi permanente. 

È proprio per questo motivo che quello che è forse 
il nostro più importante contributo, è tanto signifi-
cativo quanto difficile da misurare: e cioè la capacità 
di diffondere, attraverso il nostro lavoro, i valori  
di inclusione, tolleranza, solidarietà e mutualità 
coerentemente con la nostra mission, creando 
valore culturale attraverso le nostre attività 
quotidiane e applicando politiche di trasparenza 
nei confronti degli stakeholders.
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Abbiamo chiesto ai nostri inserimenti lavorativi di raccontarsi attraverso la loro esperienza di lavoro, e di 
restituirci il valore della loro esperienza quotidiana e l’importanza che ne sostanzia ogni percorso di crescita 
personale nel corso della propria vita. Per sentirci sempre più implicati. Questo è quanto ci hanno donato:

IL LAVORO…
“…mi permette di confrontarmi con realtà diverse 

dalle mie…”

“…mi ha cambiato il modo di vivere, mi ha permesso di progettare…”

“…mi ha dato 
un accumulo 

di esperienza, 

 più apertura e 

confronto verso 

le altre persone…”

“…col lavoro è cambiato l’approccio con le persone. cioè: 
-SALUTO, 

-SORRISO, 
-CORTESIA…”

“…come diceva Voltaire: 
- Il lavoro allontana

 tre grandi mali:
 la noia,  il vizio ed il bisogno -  

…condivido pienamente…”

“…il lavoro mi ha 

cambiato il modo 

di pensare e posso 

pagare il mutuo…”

 “Flaubert diceva: 
 
In fin dei conti il 
       lavoro è ancora

 il mezzo migliore per far 
passare la vita 
 …aggiungo io, 

 per migliorare la vita 
ogni giorno…”

“…mi fa sentire bene dialogare con le 
persone che consegno i pasti…”

“…mi fa 
sentire utile…”

“…mi dà la felicità perché sul lavoro sono contento, sempre…”

 “…stare con persone 

che non sono amici 

che ti scegli, 

 ma persone con cui 

devi confrontarti, 

 fa crescere…”



…posso migliorare la mia possibilità economica…”

GRAZIE AL LAVORO…
“…mi sento

 più sereno: 
più attivo 

perché sono 
occupato…”“…posso

 sentirmi 
soddisfatto alla

 fine della
giornata…”

 “…mi sento 
utile e posso 

guadagnare
 per la mia
 famiglia…”

…è aumentata 
la stima 

di me stesso…”
…posso scappare dai 
pensieri dandomi la 
possibilità di pensare 
ad altro, almeno per 

qualche ora…”

“…mi ha cambiato il modo di vivere, mi ha permesso di progettare…”

“…mi sento apprezzato per le mie qualità…”

“…mi sento

 serena e

 tranquilla…” 

 “…posso imparare 
a lavorare in
 squadra…”

“…posso andare avanti fino alla pensione…”

“…posso 
sentirmi 

indipendente…”
“…posso sentirmi autonomo…”

“…ho
 trovato 
amici…”

 “…posso sentirmi tranquillo in tutto quello che faccio 
nella vita…”

“…mi sento appagato…”

  “…economicamente non debbo dipendere da nessuno…”

“…grazie al 
lavoro posso 
fare i miei
 hobbies…”

“…sono più serena 
perché ho 

ritrovato la mia 
dignità…”

“…mi sento meglio…stima di me stesso…”
“…posso migliorarmi, 
condividere, 
conoscere, 
confrontarmi, apprendere, 
mantenermi? (non del tutto) 
gratificarmi, far passare il 
tempo in modo veloce e 
costruttivo, desiderare di 
più, mostrare le mie 
capacità, ragionare…”

…sono apprezzato per le mie qualità e mi sento parte di un gruppo…”

“…posso avere 
nuove conoscenze 

e permettermi 
nuovi acquisti…”

“…posso sapere
 di essere utile a 

qualcuno e anche 
a me stesso…”
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 6.2  Utile economico
La cooperativa, nel rispetto delle normative, analizza 
anche l’utile economico:

L’analisi riportata di seguito, riclassifica le voci del 
conto economico con la finalità di mostrare come 
l’impegno sociale si concretizza anche in termini 
economici. In questo modo viene evidenziato non 

tanto il profitto della Cooperativa ma il valore ag-
giunto in termini economici prodotto nel corso del 
2018 in relazione all’anno precedente.

Utile netto  2013-2018

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utile Netto € 19.007,00 € 20.232,00 € 14.355,00 € 19.237,57 € 30.433,00 € 30.055,00

BILANCIO SOCIALE                       
RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO
 2018  2017

VALORE AGGIUNTO GLOBALE    

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1 € 2.507.576,00   € 2.280.080,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

A2 € 0,00  € 0,00

Variazione di lavori in corso su ordinazione A3 € 0,00  € 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 € 0,00  € 0,00

Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, 
contributi in conto esercizio

A5 € 29.097,00  € 49.682,00

TOTALE A)  € 2.536.673,00  € 2.329.762,00

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE    

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B6 € 569.398,00  € 540.192,00

Per servizi B7 (b) € 255.253,00  € 250.513,00

Per godimento di beni di terzi B8 € 7.042,00  € 0,00

Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

B11 € 0,00  € 0,00

Accantonamenti per rischi B12 € 0,00  € 0,00

Altri accantonamenti B13 € 0,00  € 0,00

Oneri diversi di gestione B14 (b) € 179.346,00  € 200.682,00  

TOTALE B)  € 1.011.039,00  € 991.387,00  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 
(A-B)

 € 1.525.634,00  € 1.338.375,00  

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI     

Saldo gestione accessoria (ricavi accessori-costi 
accessori - escluso C17)

E20-E21 € 3.106,00  -€ 2.829,00  

Saldo componenti straorinari (ricavi straordinari - 
costi straordinari) tranne eventuali liberalità

E20-E21   

TOTALE C)  € 3.106,00 -€ 2.829,00  
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La riclassificazione dell’attività economica secondo il valore aggiunto ha come scopo principale quello di evidenzia-
re come la ricchezza prodotta dalla cooperativa viene distribuita ai diversi stakeholder. Nel nostro caso l’incremento 
del fatturato ha aumentato il valore aggiunto globale di oltre 200.000 euro. Tutto questo valore è coinciso con un au-
mento della ricchezza del personale nelle sue diverse forme. La percentuale distribuita è sostanzialmente  analoga 
all’anno precedente . Quindi obbiettivo è raggiunto, portare ricchezza a chi lavora con noi.

 2018  2017

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)  € 1.528.740,00 € 1.335.546,00  

Ammortamenti B10 € 75.699,00 € 84.727,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 
(A-B-/+C-Ammortamenti)

 € 1.453.041,00 € 1.250.819,00  

CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ VOLONTARI 
(ore lavorate x remunerazione lorda oraria)

   

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  (valore aggiunto 
globale netto + contributo volontari) 

 € 1.453.041,00 € 1.250.819,00  

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO

 VAL. ASS. % VAL. ASS. %

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE    

Personale dipendente B9 € 1.405.195,00 96,71 € 1.220.386,0 97,57

Personale non dipendente B7 (a) € 6.990,00 0,48 € 0,00 0,00

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

   

Imposte indirette B14 (a) € 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte dirette E22 € 220,00 0,02 0,00 0,00

 C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO    

Oneri per capitali a breve e lungo termine C17   

Interessi riconosciuti ai soci per risparmio sociale C17 (a) € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

Altri oneri per capitali a breve e lungo termine C17 (b) € 10.581,00 0,73 € 0,00 0,00

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E 
DELL’AZIENDA

   

Risultato d’esercizio - perdita  € 0,00  0,00 € 0,00 0,00

Risultato d’esercizio - utile  € 30.055,00 € 30.433,00  

Incremento riserva legale e altre riserve indivisibili  € 28.576,20 1.97 € 29.520,01 2,36

3% fondo mutualistico  € 901,65 0,06 € 912,99 0,07

Quote sociali - Dividendi  € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

 F) LIBERALITA’ ESTERNE  € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 1.482.518,85 100 € 1.281.252,00 100
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 7.0  Finanziamenti e  
           Contributi

 7.1 Contributi 

Continua la progettazione di percorsi di lavoro e di 
ricorso a forme di sostegno e incentivi per il sup-
porto all’inserimento di lavoratori con disabilità 
gravi che altrimenti avrebbero grosse difficoltà in 
termini di occupabilità e di opportunità di lavoro. 
Nel corso del 2018 sono state attivate con il Piano 
Emergo 2017 due doti lavoro di supporto al man-
tenimento dell’occupabilità in favore di due nostri 
lavoratori.

 8.0 Situazione 
          Patrimoniale e 
          Finanziaria

 Si rimanda all’allegata Nota Integrativa
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 9.0 Conclusioni
E’ tempo di bilanci. Si conclude il mandato del 
Consiglio di Amministrazione in essere e sono tra-
scorsi tre anni da quando, nel giugno del 2016, i neo 

eletti amministratori, elaboravano e pubblicavano il 
proprio programma triennale di lavoro: è il momento 
delle verifiche.

Programma 10 giugno 2016 Verifica a marzo 2019

Istituzione di un Tavolo di Direzione si Svolto con regolarità ogni ultimo venerdì del mese

Elaborazione di budget di previsione per settore si
Introdotto e subito diventato uno strumento 
indispensabile per il controllo di gestione

Elaborazione del piano della formazione triennale si Svolto con migliaia di ore di formazione a tutti i livelli

Acquisizione di risorse da dedicare alla
comunicazione

si
Realizzato attraverso una nuova risorsa in seguito 
rivolta ad altro. Il raggiungimento definitivo di questo 
obiettivo richiede un ulteriore impegno.

Elaborazione dell’organigramma completo 
e aggiornato

si
In continua evoluzione seguendo la crescita 
organizzativa della nostra cooperativa

Valutazione aree di intersezione tra La Goccia 
e Alboran (ottimizzazione di risorse, sinergie 
organizzative e commerciali …)

si
Avviato da subito in seguito arricchito da un 
percorso di formazione e consulenza specifica 
ancora in corso

Valutazione dell’opportunità di adottare il modello 
organizzativo previsto dal d.lgs. 231.

si
La valutazione è stata svolta e sono stati creati i 
presupposti per dotarsi del modello organizzativo 
231 oltre che di altre certificazioni

Graduale separazione tra area amministrativa e 
gestione del personale

si In corso con la gradualità prevista

Sviluppo attività commerciale si
Acquisita una nuova risorsa specificatamente 
dedicata

Individuare risorsa specifica da dedicare a 
bandi e gare;

si
Realizzato attraverso una riorganizzazione interna 
che ha permesso di dedicare una risorsa altamente 
qualificata

Sviluppare competenze specifiche su argomento 
finanziario;

si Formazione specifica frequentata da tutto il CdA

Elaborare strategie specifiche di prevenzione del 
burnout e del conseguente deleterio turnover.

si

Realizzato attraverso la rielaborazione del modello 
organizzativo, attenzione costantemente rivolte alle 
persone e ai rapporti, l’impegno profuso nell’analisi 
dei processi e della distribuzione delle responsabilità. 
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Finalità dell’articolato programma era implementa-
re la struttura organizzativa della cooperativa, di-
stribuendo in modo più efficace le responsabilità, 
aumentando le competenze e dotandosi di stru-
menti sempre più adeguati per il coordinamento e 
il controllo di gestione. Attraverso il raggiungimento 
di obiettivi apparentemente diversi tra loro, ma tut-
ti profondamente connessi al bisogno di orientarsi 
verso un modello organizzativo e gestionale più ef-
ficace ed efficiente, la Direzione ambiva ad alzare 
lo sguardo, tradizionalmente concentrato sulla ge-
stione delle operatività (attività quotidiane), per ri-
volgerlo al futuro. Si trattava di prendere il capitale 
affidatoci dall’Assemblea, capitale umano, capitale 
di saperi e di saper fare, capitale di valori e di ami-
cizie e di portarlo nel domani. Oggi è quel domani 
e possiamo constatare che non solo il programma 
è stato completamente realizzato, ma molto altro si 
è fatto nel triennio accogliendo nuovi bisogni. Attra-
verso rilevanti sforzi e investimenti, lo sviluppo della 
nostra cooperativa si è concretizzato a diversi livelli.
- Incremento del numero dei soci, dei dipendenti, 

del personale svantaggiato (Chi Siamo);
- Incremento del volume della produzione (Cosa 

Facciamo);
- Incremento delle relazioni strutturate e continua-

tive con gli stakeholders esterni (Con Chi);

- Rinnovamento e ristrutturazione delle sedi con 
l’adeguamento degli spazi nelle sedi di Gessate 
e di Pozzo d’Adda (Dove); 

- Implementazione del Sistema di Gestione della 
Qualità (Come);

- Acquisto attrezzature, macchinari e impianti 
(Con Quali Strumenti);

- Acquisto di 3 nuovi software gestionali per auto-
matizzare i diversi processi (Con Quali Tecnologie).

  
Il Consiglio d’Amministrazione uscente, riconsegna 
quindi all’Assemblea una Cooperativa più struttu-
rata e più forte, in grado di affrontare le nuove, ine-
vitabili sfide. Nel fare questo ringrazia tutti coloro 
che hanno contribuito con dedizione, entusiasmo 
e impegno al raggiungimento di questo risultato, i 
vecchi e i nuovi soci, che si sono uniti a noi anche 
molto recentemente, contaminandoci e arricchen-
doci. A tutti quelli che partecipano e parteciperan-
no a vario titolo al raggiungimento degli obiettivi 
sociali, il più sentito augurio di continuare a trovare 
nell’integrità, nel dialogo e nel lavoro di squadra 
tutte le risposte.

Per il Consiglio di Amministrazione
Antonella Tripepi
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