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Perché forse in fondo è vero 

che per essere capaci di vedere cosa siamo 

dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano.  

(Daniele Silvestri)
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1. PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE 
 

 

 

Con questa edizione del Bilancio Sociale, la Cooperativa Sociale IRENE 3000 si prefigge di comunicare all'esterno in modo 

sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti dell’attività realizzata nel 2018. Nella scelta di quale documento 

realizzare e quali dati far emergere, si è deciso di aderire ad un metodo già testato nella nostra regione da qualche anno e 

promosso da Federsolidarietà Friuli Venezia Giulia e Legacoop Sociali Friuli Venezia Giulia, di uno strumento quindi 

condiviso con molte altre Cooperative Sociali, trasparente, validato e comparabile: si tratta del metodo ImpACT per la 

valutazione dell'impatto sociale realizzato dall'istituto di ricerca Euricse di Trento. 

Aderire a questa analisi perché? Innanzitutto, il modello risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 

comma d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali (e quindi alle Cooperative Sociali) di 

redigere in modo obbligatorio un proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e 

informazione verso i terzi, nonchè una valutazione dell'impatto sociale prodotto, dove "Per valutazione dell'impatto sociale 

si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di 

riferimento rispetto all'obiettivo individuato" (art.7 comma 3). Il metodo ImpACT incentiva alla progressiva estensione della 

rendicontazione sociale a dimensioni di impatto sociale, così come in realtà la stessa normativa territoriale promuove, 

prevedendo nell’indice di bilancio sociale la descrizione -alla lettera d) del capitolo 4 su obiettivi e attività - anche “la 

valutazione -utilizzando specifici indicatori quantitativi e qualitativi- delle ricadute e dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento”. 

Un processo articolato, dunque, ma che vogliamo condividere nella convinzione che sia utile per fare emergere le nostre 

specificità di Cooperativa Sociale con dati ricchi e che identifichino in vario modo le diverse dimensioni della nostra azione, 

quella imprenditoriale e quantitativa e quella sociale e qualitativa, valutate come risultato immediato e di breve nei 

prodotti e servizi che offriamo e come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali e politiche a favore del territorio 

e dei nostri stakeholder. 

In secondo luogo, crediamo che il modello sia sufficientemente 'intuitivo' per il lettore, per gli stakeholder interni ed 

esterni. Esso presenta i dati della nostra Cooperativa Sociale in modo scientifico ed oggettivo, con alcuni indici, ma senza 

pretendere di ridurre tutto a valori non controllabili o non valutabili. La lettura complessa che qui si riporta con l’ausilio 

anche di grafici e tabelle di sintesi vuole essere strumento di riflessione per tutti, a partire dalla Cooperativa Sociale stessa: 

ciò che facciamo ha molteplici sfaccettature e su quelle riteniamo la Cooperativa non solo debba essere valutata, ma debba 

anche valutarsi in modo da fare dei processi di rendicontazione gli step iniziali della propria programmazione strategica. 

Quale terzo aspetto, il modello è neutro. Non si tratta di un'autovalutazione della Cooperativa, ma di una scelta esterna 

di dati, indici ed indicatori. Inoltre, anche rispetto alle dimensioni più qualitative che verranno presentate, il modello ha 

richiesto un processo di 'valutazione partecipata' nel senso che per essere critici e riportare le valutazioni di più portatori 

di interesse della Cooperativa, una parte delle informazioni è stata oggetto di analisi di un Gruppo di lavoro, nel nostro 

caso di una parte dei membri del CdA, rappresentativa di interessi eterogenei. In questo modo, sulla base di chiari 

indicatori ci interrogheremo sui risultati raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e 

negli esiti. Il modello è poi sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che seguirà rispetta volontariamente 

struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici proposti dal modello ImpACT. Ciò permette ai nostri 

interlocutori di disporre di un metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e valutazione unico 

per tutte le imprese che seguono la valutazione con ImpACT e in conclusione permette di confrontare dimensioni e risultati 

raggiunti con ad esempio benchmark di territorio. Ciò non significa mettere la nostra Cooperativa Sociale in competizione 

con le altre, poiché il modello ImpACT stesso riconosce che "le imprese sociali esposte alla valutazione appartengono ad un 

mondo altamente eterogeneo per caratteristiche, obiettivi, strumenti e metodi gestionali e operativi, attività e tipologie di beneficiari [.] 

tale per cui le dimensioni di analisi non sono singolarmente comparabili tra loro, ma vanno lette in base al contesto e all'obiettivo in 

cui l'impresa sociale agisce e comprendendo che le dimensioni quantitative rappresentano solo uno degli elementi di impatto e non sono 

più rilevanti degli elementi qualitativi". Cogliendo questo spunto di ‘unicità della nostra azione’ la Cooperativa Sociale ha 

avuto anche la possibilità di inserire propri indici ed indicatori di rendicontazione e propri elementi descrittivi 

individualizzati, cercando così di arricchire e personalizzare il contenuto e la presentazione. 

Infine, il metodo ImpACT ed il presente Bilancio Sociale da esso generato rispettano linee guida nazionali e territoriali. 

Rispetto all’adempimento nazionale, il processo di creazione del presente Bilancio Sociale ha seguito i principi di redazione 
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del Bilancio Sociale previsti dal capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore: rilevanza delle informazioni fornite, 

completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza, neutralità competenza di 

periodo (con riferimento esclusivo all’esercizio 2018, se non esplicitato diversamente nel testo con finalità di analisi di 

trend o di impatto di medio periodo), comparabilità sia nel tempo che con altre organizzazioni del territorio, chiarezza 

(pur usando talvolta un linguaggio più tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di rilevazione seguiti con metodo 

impACT, attendibilità, autonomia delle terze parti per le parti di Bilancio Sociale relative alle percezioni su politiche e 

azioni. Il presente prospetto di Bilancio Sociale ripercorre inoltre, con alcuni approfondimenti di merito e impostazione 

resa flessibile secondo quanto consentito dalle stesse Linee guida, la struttura di Bilancio Sociale ancora prevista dalle 

Linee guida nazionali, articolando la riflessione su Metodologia adottata, Informazioni generali sull’ente, Struttura 

governo e amministrazione, Persone che operano per l’ente, Obiettivi e attività, Situazione economico-finanziaria, Altre 

informazioni rilevanti. L’ordine espositivo dei seguenti contenuti è tuttavia personalizzato volendo seguire la logica della 

creazione del valore sociale, che, dopo una premessa sull’organizzazione e sui suoi obiettivi di mission, porta a riflettere 

sulla relazione tra risorse economico-finanziarie e umane impiegate; processi attivati, compresi gli elementi di processo 

decisionale e governance; servizi e attività generati; relazioni con gli stakeholder e primi elementi di impatto. 

Come premesso, tale struttura ed i contenuti riportati trovano inoltre raccordo con l’Atto di indirizzo della Regione in 

tema di bilancio sociale, come riportato nella tavola sinottica nell’allegato 1 del presente documento. 

E' alla luce di tali premesse ed impostazioni, che la nostra Cooperativa Sociale vuole essere rappresentata e rendicontata 

alla collettività nelle pagine seguenti. 

 

GRUPPO DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

 

La predisposizione del presente Bilancio Sociale ha rappresentato per la Cooperativa la prosecuzione e integrazione di un 

processo caratterizzato da un importante lavoro di confronto e analisi dei “fatti” aziendali che ha coinvolto la governance 

della società e le figure interne con ruoli di responsabilità nei diversi ambiti di attività (come da tabella). 

 

Michela Biasatti 
Supervisore 

Presidente e Responsabile Commerciale ed Amministrativo 

Loretta Vicedomini 
Redattore 

Vice Presidente ed Addetta all’Amministrazione 

 

 

TABELLA DELLE SPECIFICAZIONI 

 

Periodo di riferimento 01.01.2018 – 31.12.2018 

Corrispondenza con l’esercizio sociale Sì 

Organo sociale che ha approvato il Bilancio Sociale Assemblea dei Soci 

Organo che ha controllato il Bilancio Sociale Non previsto per questa edizione 

Data di approvazione 18.05.2019 

Obbligo di deposito presso il registro delle imprese ai sensi 

dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 155/2006 
Non previsto 
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PROMOZIONE DEL DOCUMENTO PRESSO GLI STAKEHOLDERS  

 

Il Bilancio Sociale viene presentato annualmente in occasione dell’assemblea dei soci per approvazione del Bilancio 

d’Esercizio. Le modalità di presentazione e comunicazione del documento sono quelle evidenziate nella tabella 

sottostante. Precisiamo inoltre che per tutti i soggetti che ne faranno richiesta, potranno essere prodotte ulteriori copie il 

cui numero non è attualmente stimabile. 

 

Data di stampa 20.05.2019 

Modalità di stampa Cartacea, Digitale, Sito Internet 

Numero di Copie stampate 100 

Stakeholders interni – SOCI Presentazione in assemblea 

Stakeholders esterni Copia Cartacea o Digitale 
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2. LA COOPERATIVA 
 

 

 

LA STORIA 

 

 

L'attuale IRENE 3000 nasce il 19 dicembre 1984 a Udine con ragione sociale "Cooperativa Sociale IRENE DEIURI Società 

Cooperativa a.r.l." 

Irene Deiuri, moglie del consigliere regionale Eligio Simsig e segretaria presso il comitato provinciale dell'UDI (Unione 

Donne Italiane) di Udine, nei primi anni '80 inizia ad istruire alcune ragazze che seguono specifici percorsi di formazione-

lavoro presso dei laboratori promossi dal CAMPP in ambito cittadino udinese. 

Promossa dagli organi amministrativi del CAMPP (Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica), fin dall'inizio 

la Cooperativa ha avuto come obiettivo quello di offrire un’opportunità lavorativa e di inserimento sociale a donne seguite 

dall'ente che, per le loro problematiche, non riuscivano a rientrare nel mondo del lavoro. 

Tale obiettivo è rimasto intatto nel tempo, pur nelle difficoltà di un mercato in cambiamento, il cuore delle attività della 

Cooperativa. 

Il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione è il socio volontario Grion Elvino (Presidente a quel tempo del 

CAMPP) al quale è succeduto il socio volontario Gino Turco. 

Fin dall’inizio e negli anni a seguire il CAMPP ha rappresentato sempre un punto di riferimento sia organizzativo che 

sociale ma anche di supporto finanziario per lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività aziendale della Cooperativa e 

soprattutto per l’affiancamento rivolto ai percorsi di inserimento lavorativo delle ragazze. 

Sempre nello stesso anno la Cooperativa aderisce all’Associazione Cooperative Friulane di Udine (organizzazione 

territoriale provinciale della Confederazione Cooperative Italiane). 

Dal 1985 la Cooperativa impegna le proprie socie lavoratrici nell’ambito dei servizi di lavaggio, asciugatura, piegatura e 

stiratura di lenzuola per l’I.G.A. (Istituto Geriatrico Assistenziale, ente morale) di Udine. 

Successivamente nel tempo, sempre per l’I.G.A., vengono implementati i servizi di lavaggio e stiratura degli indumenti 

del personale e di alcuni pazienti.  

Le venti socie lavoratrici facevano riferimento al C.A.M.P.P. di Udine, ente pubblico con sede in via Diaz 60. 

Il 16 agosto 1989 inizia l’attività lavorativa nell’ambito del comprensorio del l’ex O.P.P. di S. Osvaldo a Udine 

(Dipartimento di salute mentale), con personale tutto femminile.

Il servizio prevedeva sempre l’asciugatura e stiratura delle lenzuola dei pazienti mediante l’utilizzo di macchinari messi a 

disposizione dall’Azienda Sanitaria (allora U.S.L.) e l’operatività avviene in locali adeguati per l’attività e miglioramento 

delle condizioni lavorative, con un orario parziale 8.00 -14.00 per consentire alle socie la compatibilità con i ritmi lavorativi 

individuali e con il percorso di inserimento sociale. 

All’inizio degli anni ’90 la Cooperativa inizia ad occuparsi anche direttamente e autonomamente del lavaggio degli 

indumenti dei pazienti dell’ex O.P.P. di Udine ospitati nei vari reparti denominati 3H, uomini e donne. 

Il 20 febbraio 1993 la Cooperativa acquisisce lo status e denominazione di Società Cooperativa Sociale e sviluppa la sua 

operatività anche al di fuori del Dipartimento di Salute Mentale offrendo i propri servizi nell’ambito della città di Udine 

in occasione di alcuni appalti pubblici di pulizie per alcune scuole superiori cittadine (Zanon e Marinoni) e per il Collegio 

Bertoni. 

Nel 1998 viene affidato in appalto anche il lavaggio e la stiratura delle divise del personale assistenziale e medico impiegato 

nel comprensorio del Dipartimento di Salute Mentale udinese. 

In questo periodo la Cooperativa conta 28 addetti. 

Nel 1999 l'attività si amplia e differenzia ulteriormente al punto che nasce la necessità di inserire nell’organico altro 

personale, di cui una parte maschile, per effettuare il prelievo e il trasporto della biancheria presso i vari reparti del 

Dipartimento di Salute Mentale udinese. 
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Nel 2001 per ragioni di mercato e dei requisiti tecnici previsti dalla committenza pubblica, vengono a mancare alcune 

importanti commesse pubbliche e quindi il personale impegnato in tali lavori viene inserito nell’attività del Dipartimento 

di Salute Mentale dedicandoli alle operazioni di pulizie e manutenzione del verde dei viali del comprensorio. 

La Cooperativa incomincia inoltre a sviluppare la propria attività di pulizie civili fornendo i servizi per alcuni condomini 

cittadini, ambito di operatività che nel tempo si svilupperà costantemente. 

Il 29 settembre del 2003 la Cooperativa aderisce al Consorzio C.O.S.M.   

 

 

 

“Il C.O.S.M. – Consorzio Operative Salute Mentale di Udine – è un consorzio sociale costituito ai sensi della L.R. 20/06 e L. 381/91, 

composto esclusivamente da Cooperative Sociali. Consorzio COSM nasce nel 1993, a partire da tre Cooperative Sociali del territorio, 

per supportare il processo di deistituzionalizzazione dell’Ospedale Psichiatrico di Udine, quando, grazie al movimento culturale e 

politico avviato molti anni prima a Trieste da Franco Basaglia, diventava finalmente possibile restituire dignità ed accesso ai diritti di 

cittadinanza alle persone fino a quel momento internate. Oggi il consorzio COSM, con 18 Cooperative associate, che rappresentano le 

più significative esperienze di Cooperazione Sociale della Regione, è impegnato in progetti e servizi che consentono l’inserimento 

lavorativo di persone in condizione di svantaggio e gestisce attività socio-sanitarie, educative e riabilitative, oltre ad attività di 

formazione e progettazione.” 

(tratto da Bilancio Sociale C.O.S.M. Anno 2017) 

Il 30 dicembre 2004 la Cooperativa attua una modifica statutaria e cambia anche la denominazione in “IRENE 3000 Società 

Cooperativa Sociale”. 

Il numero dei cantieri cresce sia su committenza pubblica che privata. Anche il territorio d'attività si espande uscendo dal 

solo Comune di Udine verso tutta la Provincia. 

Sull'onda di quella che è ora la visione per le Cooperative Sociali, cioè di un cambiamento che, pur mantenendo i soggetti 

con disabilità come stakeholder principali e mission della Cooperativa, vede l'importanza per le Cooperative di porsi come 

un'impresa che possa competere nel mercato, dal 2007/2008 l’IRENE 3000 ha messo in atto una serie di cambiamenti 

interni ed esterni all'organizzazione. 

Esternamente, mantenendo sempre un occhio di particolare attenzione ai soci lavoratori, si è teso a dare sempre maggior 

rilievo agli standard di qualità e all'attenzione verso l'ambiente nel tentativo di offrire al cliente, sia esso pubblico o privato, 

un servizio di valore.

Internamente si è provveduto ad una riorganizzazione delle attività gestionali della Cooperativa. 

Questo anche grazie alla scelta di intraprendere il percorso per l'ottenimento della Certificazione di Qualità ISO. 

Il 24 febbraio 2009 la Cooperativa ottiene la Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per 

il settore “Erogazione di servizi di pulizia in ambito pubblico e privato”. 

Nello stesso anno, dal punto di vista dell'importanza di “fare rete” con gli altri soggetti che dividono gli stessi interessi e 

problematiche, il 9 marzo la Cooperativa aderisce alla Legacoop Friuli Venezia Giulia.  

 

 

Ultimo passo, nel perseguire l'altro principio fondante della Cooperativa, quello di una partecipazione democratica e 

accessibile, il 15 giugno 2011 nell’assemblea dei soci la Cooperativa presenta il suo 1° Bilancio Sociale. 

Il 30 ottobre 2014 la Cooperativa raggiunge un nuovo importante traguardo ottenendo la Certificazione del Sistema di 

Gestione e Qualità UNI EN ISO 14001:2004 per il settore “Erogazione di servizi di pulizia in ambito pubblico e 

privato”.  

I Presidenti nel tempo 

Elvino Grion 

Gino Turco 

Francesco Manganaro 

Roberto Cantoni 

Michela Biasatti (in carica) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’azienda. Il Consiglio coordina sotto il punto di vista delle macro 

scelte di indirizzo la gestione della Cooperativa, le risorse umane operanti per conto dell’IRENE 3000 e le risorse finanziarie 

costituenti il capitale della Società. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale IRENE 3000 risulta composto da 3 consiglieri: Michela Biasatti, 

Loretta Vicedomini e Maria Barbara Monetti.  

Nominativo Carica Tipo Data 1^ nomina Scadenza Incarico 

Michela Biasatti Presidente Socia 

Lavoratrice 
15.07.2009 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2018 

Loretta Vicedomini Vice Presidente Socia 

Lavoratrice 
07.06.2016 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2018 

Maria Barbara Monetti Consigliere Socia 

Lavoratrice 
21.05.2016 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2018 

 

Si tratta in tutti i casi di soci lavoratori della Cooperativa, tale da potersi affermare che la nostra organizzazione ha optato 

per un Consiglio di Amministrazione rappresentativo in modo esclusivo dei propri lavoratori. 

 

IL CONTROLLO CONTABILE 

 

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni legali e statutarie, ha scelto di non nominare il collegio sindacale prevedendo 

invece la figura del revisore contabile esterno il quale esercita la propria funzione di controllo secondo lo statuto sociale 

e la normativa di riferimento vigilando sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile. 

Anche per l'anno 2018, come già negli esercizi precedenti, il ruolo di Revisore Unico dell’IRENE 3000 è ricoperto dal dott. 

Pierluigi Sergio di cui riportiamo, a seguire, alcune informazioni come richiesto dalle linee guida per il Bilancio Sociale. 

 

Nominativo Carica Data 1^ nomina Scadenza Incarico 

Pierluigi Sergio Revisore Unico 16.06.2010 Fino all’approvazione del Bilancio 

dell’Esercizio al 31/12/2018 

 

 

Art.26 dello Statuto Sociale 

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

“la gestione della società Cooperativa spetta esclusivamente all’organo amministrativo, che compie le operazioni 

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico. 

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione 

della società eccettuato solamente ciò che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile della assemblea.” 

[…] 

 



 

7 

 

LA VISION 

 

Nella descrizione della Vision dell’IRENE 3000 iniziamo riportando quella che è definita come l'Etica di Impresa della 

Cooperativa nel Manuale di Qualità e documenti correlati.                      

“l’IRENE 3000 è consapevole del fatto che l’efficienza di un’impresa non si misura solo a partire dalla capacità della stessa di creare 

valore economico aggiunto per sé, ma di trasferire ricchezza, sotto varie forme, anche a tutti i suoi stakeholder”.  

La Cooperativa si riconosce poi nel Codice Etico della Carta delle Cooperative e Imprese Sociali di Confcooperative - 

Federsolidarietà in cui la cooperazione sociale si identifica come un’attività orientata al “bene comune” ovvero  

“all’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. 

 E riguardo a questo, in un sistema come quello attuale in cui le persone che presentano forme di disagio rischiano di 

venire respinte ai margini del sistema sociale perdendo relazioni, dignità e valore, 

 

l’IRENE 3000 ritiene l'inserimento lavorativo una possibile risposta alternativa. 

 

Noi dell’IRENE 3000 crediamo: 

 che l'inserimento lavorativo possa essere un canale di accesso alla partecipazione attiva nella società, un elemento 

fondante per la “costruzione di cittadinanza”. 

 che il percepirsi utili e valorizzati all’interno di un ruolo produttivo si rifletta immediatamente nella qualità della vita 

divenendo un elemento importante per la costruzione di una propria progettualità. 

 che l'inserimento lavorativo, attraverso un percorso di tutoraggio, possa portare anche alla presa di coscienza e allo 

sviluppo delle proprie capacità personali e crediamo che questo passaggio porti come normale conseguenza la 

crescita dell’autostima individuale. 

 che tramite l'inclusione lavorativa sia possibile rientrare in un sistema di connessioni che permette di lavorare, 

all'interno di un sistema protetto, anche sulle proprie capacità relazionali. 

 che la crescita che ne consegue si possa ripercuotere su tutto il sistema relazionale esterno dell'individuo. 

Tutto quanto detto fin qui riporta quella che potremmo chiamare come la VISIONE SOCIALE della Cooperativa. 

Accanto a questo noi dell’IRENE 3000 riteniamo che, nel tentativo di coniugare l’aspetto lavorativo con quello del recupero 

sociale di persone svantaggiate, le Cooperative di tipo B si trovino a svolgere un duplice ruolo: oltre a quello del recupero 

socio-educativo quello di normale impresa. 

La Cooperativa, da questo punto di vista, ritiene che sia possibile 

“rendere visibile e dare voce a chi è invisibile, affermare, sopra ogni cosa, il valore e l’importanza di ogni persona in un contesto 

politico e sociale che ogni giorno alimenta l’esclusione e lo stigma.”  

Tratto da “Bilancio Sociale 2017 – Vision -  Consorzio C.O.S.M.  

 

Per questo, accanto ad una Visione Sociale la Cooperativa IRENE 3000 fa sua una VISIONE D'IMPRESA. 

Riteniamo fondamentale che la Cooperativa si doti di una struttura organizzativa pensata per migliorare costantemente: 

 l’affidabilità dei servizi; 

 la completezza; 

 l’efficacia del lavoro svolto; 

 la flessibilità di risposta; 

 la soddisfazione del Cliente. 

 

senza perdere di vista la funzione principale sociale e mutualistica di ogni Cooperativa Sociale. 
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LA MISSION 

 

Quale Cooperativa Sociale di tipo B, l’IRENE 3000 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed 

operando nel settore delle pulizie e disinfestazioni. 

Gli illustrati servizi rispondono più in generale alla mission che la Cooperativa si è data: una mission promuovente la 

costruzione di processi economici e sociali centrati sulla valorizzazione delle persone più deboli per favorire l'inserimento 

nella vita sociale, produttiva e lavorativa, in primis delle persone con difficoltà psichiche, sensoriali, fisiche e sociali ma 

anche delle altre persone in cerca di occupazione e dei lavoratori in genere. E’ alla luce di questo obiettivo sociale che la  

Cooperativa Sociale punta quindi a: 

• mantenere una competitività sul mercato che permetta alla Cooperativa di garantire ai soci, continuità occupazionale 

e lavorativa nonché adeguate condizioni economiche, morali e sociali; 

• agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con difficoltà di adattamento mediante la gestione di servizi 

assistenziali ed educativi all’uopo finalizzati; 

• partecipare, contribuire e/o proporsi per essere soggetto attivo per la realizzazione delle politiche sociali territoriali 

nello spirito di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della 

cooperazione sociale in particolare. 

In sintesi, le parole chiave poste al centro dell'azione della IRENE 3000 sono integrazione e giustizia sociale, occupazione 

e tutela dei lavoratori, conoscenza e condivisione. 

Nella lettura dei servizi e dei risultati raggiunti che seguirà, ci sembra opportuno guardare al territorio in cui la nostra 

Cooperativa Sociale opera, per comprenderne meglio le specificità e il ruolo che all’interno dello stesso la Cooperativa 

Sociale oggi riveste. Così, guardando all’offerta di servizi simili, ci sembra di poter affermare che l’IRENE 3000 svolge la 

sua azione in un territorio caratterizzato dalla presenza di altri enti privati offerenti servizi simili per oggetto dell'attività, 

rivolti allo stesso target di beneficiari, ma dove comunque la nostra Cooperativa si distingue per offrire servizi che 

riteniamo abbiano caratteristiche tecniche ed operative complementari a quanto offerto dagli altri operatori pubblici e 

privati. 

 

I BENI E I SERVIZI PRODOTTI O SCAMBIATI  

 

Diamo qui risalto, intanto, ai settori nei quali la Cooperativa produce e scambia servizi che sono, come previsto da statuto: 

 Pulizia interna/esterna, manuale e meccanizzata di teatri, scuole, aree museali, distretti sanitari, centri riabilitativi per 

portatori di handicap, palestre, uffici, ambienti pubblici e privati (condomini, appartamenti, banche, ecc.); 

 Lavori di confezionamento e imballaggio di elementi, minuterie e oggetti per conto di imprese locali; 

 Lavori di piccolo facchinaggio e manovalanza; 

 Gestione delle merci presso i punti vendita della Coop di Casarsa S.C.; 

 Attività orticola. 

 

IL PROGETTO DEVIANZA – “L’ORTO PER EVADERE” 

 

Le Cooperative Sociali hanno come scopo il perseguimento degli interessi generali della comunità e la capacità di creare 

contesti socio-occupazionali e di inclusione.  

La cooperazione sociale individua nel “lavoro” un elemento fondamentale per il sostegno dell’emancipazione dei soggetti 

a rischio di emarginazione sociale.  
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A partire dal 2014 la Cooperativa Irene 3000 ha iniziato a partecipare, in qualità di Cooperativa esecutrice del Consorzio 

C.O.S.M., ai bandi predisposti dall’Ambito 3.1 “Carnia” relativi al c.d. Progetto Devianza (“interventi rivolti a favore di 

persone, anche minori di età, a rischio di esclusione sociale previsti dal DPReg. 0146/2012”). 

All’interno di tali bandi la Cooperativa e il Consorzio C.O.S.M. gestiscono le attività di agricoltura sociale interne alla Casa 

Circondariale di Tolmezzo nell’ambito del progetto “L’Orto per Evadere”. Tale progetto si sviluppa in collaborazione con 

il CEFAP (Centro per la Formazione Permanente in Agricoltura). 

L’attività, che prevede la coltivazione di prodotti orticoli, si sviluppa su una superficie di circa 7.000 mq di terreno alla 

quale si aggiungono i circa 300 mq della serra di recente realizzazione. 

Gli obiettivi generali previsti, in linea con le direttive del regolamento regionale, sono i seguenti: 

 sostenere e consolidare le possibilità offerte dall’attività agricola sociale di fornire nuove competenze professionali 

alle persone detenute, attraverso l’utilizzo produttivo dei terreni agricoli a disposizione del Consorzio e della 

Cooperativa; 

 strutturare un percorso di formazione, osservazione e valutazione finalizzato a sperimentare le potenzialità delle 

persone inserite nella filiera dell’agricoltura sociale; 

 perseguire quale obiettivo primario l’assunzione delle persone detenute al termine del percorso formativo, in sintonia 

con la politica imprenditoriale fino ad ora condotta dal Consorzio e dalla Cooperativa Irene 3000; 

 potenziare i circuiti commerciali attualmente presenti per la vendita dei prodotti agricoli favorendo e promuovendo 

la creazione di un marchio di qualità sociale, “made in carcere”, trasversale rispetto alle altre produzioni/realizzazioni, 

artigianali e non. 

 

 Rispetto alla parte commerciale, nel corso del 2018 vi è stato un consolidamento dei canali relativi alle vendite dei 

prodotti orticoli che sono stati così strutturati: 

 personale dipendente del Ministero della Giustizia presente all’interno della Casa Circondariale; 

 ristoratori e rivenditori locali; 

 soci/dipendenti delle Cooperative Sociali e dell’A.A.S. 4 presente all’interno del Parco di San Osvaldo a Udine. 

 

Questo percorso, nel corso del 2018, ci ha consentito di formare, qualificare ed assumere 2 persone detenute e parte della 

ricca varietà di prodotti orticoli è poi stato trasformato in caratteristiche salse e sott’oli che sono state successivamente 

venduti in collaborazione con la “Bottega del Mondo” di Udine, che si occupa di commercio equo e solidale nel tentativo 

di diffondere ed amplificare una cultura dell’inclusione sociale e lavorativa. 

 

LE CERTIFICAZIONI  

 

Ormai da diversi anni la Qualità è diventata uno dei fattori chiave per competere. Tutte le imprese non posso quindi 

trascurarne l’implementazione nel sistema aziendale in quanto la Qualità è diventata un vero e proprio modello di 

riferimento. 

La Cooperativa IRENE 3000 ha ottenuto, come citato a pagina precedente la Certificazione del Sistema di Gestione e 

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel febbraio del 2009 e la Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità UNI EN ISO 

14001:2004 nell’ottobre del 2014. 

Entro il 15 settembre 2018 le imprese certificate UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 sono chiamate ad adeguare la 

propria certificazione alle edizioni 2015. Per essere conforme ai requisiti di tale norma internazionale, un’organizzazione 

ha l’esigenza di pianificare ed attuare azioni che affrontino rischi ed opportunità. Affrontare sia i rischi che le opportunità 

costituisce una base per accrescere l’efficacia del sistema di gestione per la qualità, conseguendo risultati migliori e 

prevedendo gli effetti negativi. 

La nostra Cooperativa, il 24 ottobre 2017 ha portato a compimento l’adeguamento alla normativa previsto per l’anno 2018. 

 

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 

La Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 9001 attesta che un 

prodotto, un processo o un servizio è conforme ad una specifica norma o documento normativo. Essa viene rilasciata da 

organismi di certificazione, che agiscono quale terza parte rispetto all’impresa certificata ed a quella di consulenza. 
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La certificazione ISO 9001 viene utilizzata sia nei settori privati sia in quelli pubblici per aumentare la fiducia nei prodotti 

e servizi forniti dalle aziende, tra partner commerciali, nella scelta dei fornitori e nella selezione dei partecipare a bandi di 

gara. 

L’obiettivo di un sistema qualità ISO 9001 è quello di assicurare che il prodotto fornito dall’azienda sia conforme ai requisiti 

specificati. 

Lo standard ISO 9001 prevede che l'organizzazione predisponga un sistema di gestione per soddisfare le aspettative degli 

stakeholders attraverso: 

 analisi, comprensione e definizione dei requisiti cogenti e di qualità dei prodotti e dei servizi; 

 pianificazione, gestione e monitoraggio dei processi necessari per ottenere i risultati attesi; 

 garanzia della disponibilità delle risorse necessarie; 

 risoluzione di eventuali non conformità ed effettuazione di azioni correttive; 

 riesame periodico dei risultati e definizione delle azioni per migliorare in modo continuativo l'efficacia del sistema 

di gestione della qualità. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E QUALITÀ  

UNI EN ISO 9001:2015 PER IL SETTORE  

“EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO” 

 

 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 

La Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 14001 attesta che 

l’azienda è in grado di tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e viene spesso utilizzata sia nel 

settore privato sia in quello pubblico per accrescere la fiducia degli stakeholders nel sistema di gestione ambientale di 

un'organizzazione. 
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Tale certificazione rappresenta oggi un eccellenza nella gestione di tutte le pratiche relative all'impatto ambientale delle 

aziende in quanto poter dimostrare il proprio impegno nel limitare l’inquinamento è ad oggi uno dei requisiti 

maggiormente richiesti. 

Il rispetto dei requisiti in essa contenuti permette ad un’organizzazione di costruire un sistema di gestione fondato su un 

processo dinamico e ciclico che, mediante la ricerca del miglioramento continuo, consente di gestire il proprio rischio 

ambientale attraverso: 

 la valorizzazione di forme di interazione con l’ambiente, il territorio ed i soggetti con cui interagisce; 

 l’attivazione di flussi di lavoro, di decisione e di apprendimento orizzontali. Tutto il personale dev’essere consapevole 

che nello svolgimento dell’attività dell’organizzazione ciascuno è responsabile dei propri comportamenti nei riguardi 

della tutela ambientale; 

 l’apprendimento e il soddisfacimento dei bisogni del personale: responsabilizzazione e soddisfazione di tutti i 

componenti dell’organizzazione; 

 l’aumento del vantaggio competitivo dell'impresa sul mercato, grazie alla crescita della sua reputazione di 

organizzazione impegnata nella sostenibilità. 

 

Il Sistema di Gestione Ambientale è regolato da una logica di tipo preventivo caratterizzata principalmente dalla: 

 definizione e formalizzazione della politica ambientale; 

 identificazione e valutazione degli effetti ambientali causati da incidenti, fatti accidentali e/o potenziali situazioni di 

emergenza; 

 conoscenza della normativa ambientale vigente e monitoraggio delle leggi in iter di pubblicazione; 

 capacità di stabilire delle priorità e di definire specifici obiettivi e risultati programmati; 

 conoscenza aggiornata delle attività di programmazione, controllo, monitoraggio, conduzione di audit e di riesami, 

per poter assicurare sia l’osservanza che l’importanza dei contenuti della politica ambientale. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E QUALITÀ  

UNI EN ISO 14001:2015 PER IL SETTORE  

“EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO” 
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

 

 
Per descrivere la nostra Cooperativa Sociale, vogliamo presentare innanzitutto alcuni dati del nostro Bilancio d’Esercizio 

2018, al fine di riflettere sulla nostra situazione ed evoluzione, nonché su alcune prime dimensioni di ricaduta economica 

sul territorio. 

Il valore della produzione rappresenta un primo indice della nostra dimensione economica. Nel 2018 esso è stato pari a 

1.291.120 Euro posizionando quindi la Cooperativa tra le medio-grandi Cooperative Sociali. Interessante risulta anche il 

confronto del nostro valore prodotto con i dati medi nazionali (ultima indagine nazionale disponibile Euricse, 2017): solo 

il 18,9% delle Cooperative Sociali italiane ha infatti un valore della produzione superiore al milione di Euro e ciò posiziona 

quindi l’IRENE 3000 tra le poche grandi a livello nazionale, con un impatto economico che riteniamo quindi importante. 

Rilevante è inoltre l'analisi del trend dei nostri valori negli ultimi anni, come il grafico sottostante dimostra: il valore della 

produzione risulta infatti cresciuto dimostrando la capacità della nostra Cooperativa Sociale di continuare ad essere in una 

posizione solida sul mercato e di generare valore economico crescente sul territorio. 

 

 

 

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresentata ovviamente dai costi della 

produzione, che nel 2018 sono ammontati per la Cooperativa a 1.281.464 €, di cui l'83,62% sono rappresentati da costi del 

personale.  

La situazione economica della Cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha generato per l’anno 2018 un utile 

pari ad € 8.616. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la natura di ente senza scopo di lucro della nostra Cooperativa 

Sociale, esso dimostra comunque una situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle nostre 

risorse e soprattutto il dato va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio e come fonte di 

patrimonio per l'organizzazione (dato che la quasi totalità degli utili viene destinata a riserve indivisibili della 

Cooperativa). La situazione, inoltre, rileva un recupero da parte della Cooperativa Sociale, dopo un precedente anno di 

perdite, come il grafico seguente dimostra. 
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Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune dimensioni rispetto alla situazione 

patrimoniale della Cooperativa Sociale IRENE 3000. Il patrimonio netto nel 2018 ammonta a 194.241 Euro posizionando 

quindi la nostra Cooperativa sopra la media del patrimonio netto registrato tra le Cooperative Sociali italiane, benchè non 

si tratti di un valore elevato. Il nostro patrimonio è più nello specifico composto per il 19,80% dalle quote versate dai soci, 

vale a dire dal capitale sociale, e per la percentuale restante da utili accumulati a riserve negli anni. 

Rispetto invece alle immobilizzazioni, esse ammontano a 84.304 Euro e tale importo si presenta abbastanza ridotto poiché 

l’IRENE 3000 non dispone di strutture di proprietà, ma la sua attività viene realizzata in strutture di proprietà di soggetti 

terzi.  
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4. LE RISORSE FINANZIARIE E 

FISICHE IMPIEGATE 
 

 

 

Se il Bilancio d’Esercizio dà illustrazione della dimensione economico-finanziaria della Cooperativa Sociale e del valore 

economico generato, per comprendere in modo preciso quali sono le risorse immesse nella realizzazione dei servizi e per 

interpretare queste risorse qualitativamente è opportuno analizzarne origine e caratteristiche. 

Vogliamo così innanzitutto illustrare la diversa origine del valore della produzione generato. L’analisi della composizione 

del valore della produzione per territorio porta ad osservare che le attività produttive sono realizzate prevalentemente a 

livello provinciale e nel dettaglio il valore della produzione ha ricaduta per il 10,2% sul Comune, per il 73,24% sulla 

Provincia e per il 16,56% sul resto della Regione. Elementi che definiscono il raggio di azione della Cooperativa Sociale. 

Disarticolando ulteriormente la dimensione territoriale, si osserva come il valore della produzione provenga per la 

maggioranza da ricavi da vendite di propri servizi nell'ambito della provincia di Udine (quota dei ricavi pari all’83,44%) e 

per il 16,56% sia generato sulla provincia di Pordenone. 

 

 

 

L’analisi per fonti delle entrate pubbliche e private, come rappresentata anche nel grafico seguente, illustra una 

composizione molto eterogenea dei propri ricavi e in particolare il 26,22% proviene dalla vendita diretta dei propri servizi 

ad enti pubblici, il 5,9% da contributi da enti pubblici, il 50,36% da entrate da consorzi per attività in subappalto o general 

contractor, tipicamente dopo assegnazione al consorzio di appalti pubblici, il 17,17% da ricavi da vendita a imprese private, 

lo 0,28% da ricavi da vendita a cittadini e lo 0,07% altri ricavi. Tali dati posizionano l’IRENE 3000 tra le Cooperative Sociali 

che ancora presentano forti legami con le pubbliche amministrazioni, soprattutto perché intermediati dalla partecipazione 

ad appalti pubblici dal Consorzio C.O.S.M. di cui la nostra Cooperativa fa parte, ma si registra anche una certa e 

progressiva apertura al mercato privato. 

 

10,20 %

73,20 %

16,60 %

VALORE DELLA PRODUZIONE PER PROVENIENZA 

DELLE RISORSE

COMUNE PROVINCIA REGIONE



 

15 

 

 

 

Come valutare ulteriormente questa composizione delle entrate? Il reale grado di rischio gestionale e di stabilità futura 

delle proprie fonti di entrata va intercettato nell’eventuale mono-committenza o nell’eccessivo peso del principale 

committente sulle entrate totali della Cooperativa. I dati rilevano per la nostra Cooperativa Sociale un numero di 

committenti pubblici e imprese pari a 54 e un numero di persone fisiche acquirenti di servizi pari a 8; essendo inoltre 

l'incidenza del nostro primo e principale committente pari al 50,36% sul totale del valore della produzione, si può affermare 

che la nostra Cooperativa Sociale sia caratterizzata da una certa esposizione al rischio. Esplorando nel dettaglio i rapporti 

economici con le sole pubbliche amministrazioni, si rileva in primo luogo, come anticipato, l’incidenza dell’assegnazione 

attraverso appalto: nel 2018 la Cooperativa Sociale IRENE 3000 ha in corso complessivamente 23 appalti pubblici, di cui 

14 con propria partecipazione diretta ed esclusiva al bando, 1 in rete con altri enti e 8 affidati e regolati dal Consorzio 

C.O.S.M. La modalità con cui la Cooperativa Sociale ha partecipato ai bandi è per lo più quella della gara ad invito, a 

dimostrazione dello specifico rapporto che regola le relazioni tra IRENE 3000 e gli enti pubblici locali. Infine, si osservi che 

la maggioranza dei ricavi di fonte pubblica proviene dall’Azienda per l'Assistenza Sanitaria (41,42% del totale ricavi 

pubblici), mentre il 29,16% dei ricavi pubblici è sostenuto dai Comuni ed il 18,48% da enti pubblici e privati di diritto 

pubblico. 

Nell’obiettivo che ogni Cooperativa Sociale possa aprirsi progressivamente anche a forme di finanziamento diverse, è 

necessario riflettere, a conclusione, sulla capacità e possibilità della nostra Cooperativa di integrare le entrate presentate 

con finanziamenti da soggetti diversi o forme diverse di sostegno economico. Dal punto di vista della capacità di apertura 

a nuove forme di finanziamento, la nostra Cooperativa Sociale non si è tuttavia nel 2018 attivata rispetto a fondi europei o 

finanziamenti da fondazioni. Rispetto invece ad attività di fundraising e alla possibilità di godere di donazioni, si osserva 

che nel corso del 2018 la nostra Cooperativa Sociale ha ricevuto donazioni da cittadini (incluse donazioni da 5 per mille) 

per un importo complessivo di 894 euro, contenuto quindi, ma che indica una certa sensibilità sociale alle attività della 

nostra Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

26,20%

5,90%

50,40%

0,30%

17,20%

0,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

altri ricavi ricavi da vendita a imprese private

ricavi da vendita a cittadini entrate da consorzi per attività di subappalto

contributi da enti pubblici ricavi da vendita diretta a enti pubblici



 

16 

 

5. GLI STAKEHOLDER 
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GLI STAKEHOLDER: DUE PAROLE IN GENERALE  

 

Il concetto di stakeholder si sviluppa negli anni '801 in Inghilterra in un'ottica di un'impresa che non ha più come fine solo 

quello di accrescere la ricchezza di pochi, ma quello di migliorare la vita di molti. Chi meglio di un'organizzazione no 

profit può allora farsi paladina di questo concetto e introdurlo a pieno titolo in un Bilancio Sociale, documento di 

rendicontazione del suo operato nel sociale? 

Sono da considerarsi come stakeholder o portatori di interesse tutti quei soggetti (individui o gruppi) che hanno un 

interesse attivo o passivo, la maggior parte delle volte non meramente economico, nelle attività di un’organizzazione. 

Come detto, non meramente economico perché ogni organizzazione, ancor meglio nel terzo settore, ha una valenza 

profondamente sociale. 

Ecco allora che i “portatori d'interesse” non risultano più, come nelle imprese, solo gli azionisti o i dipendenti. E non 

risultano più “portatori d'interesse solamente economico/finanziario”. 

 Gli stakeholder, siano essi interni o esterni, diventano allora parte dell'organizzazione stessa e nasce un concetto di 

relazione che non risulta più a senso unico, ma diventa una relazione bidirezionale. 

E' in quest'ottica che andremo ad analizzare tutti i soggetti che, a diverso titolo, hanno una relazione/un interesse con la 

nostra Cooperativa. 

Guarderemo quindi alle relazioni che stiamo creando con questi soggetti e lo faremo, ed è il secondo punto importante per 

noi da precisare, seguendo quello che è uno dei valori fondamentali dello strumento del Bilancio Sociale: quello di 

consentire ad un'organizzazione di analizzare quanto il suo agire sia in linea con i propri valori e quanto l'organizzazione 

si stia muovendo, di conseguenza, nel raggiungimento della propria Mission. 

Nello sviluppo del presente paragrafo quindi racconteremo le relazioni e le analizzeremo in corrispondenza alla Mission. 

Faremo ricorso per questo anche a dati numerici e indicatori, ma, per non sovraccaricare il presente documento, le scelte 

che ci accingiamo a fare non saranno, riguardo a questi dati, esaustive, ma ci impegniamo ad utilizzare quelle che meglio 

ci sembrano adattarsi nel perseguimento di questi obiettivi. 

Ultimo punto: come appare dalla mappa, si è deciso di utilizzare la divisione degli stakeholder in interni ed esterni, dove: 

 con Stakeholder Interni intendiamo i soggetti che a vario titolo fanno parte della Cooperativa, ossia le persone 

direttamente coinvolte all'interno dell'organizzazione. Nel caso dell’IRENE 3000 questi sono coincidenti con la Base 

Sociale della Cooperativa e sono tutti Soci Lavoratori. 

 con Stakeholder Esterni quei soggetti che, pur avendo forti relazioni con la Cooperativa, non ne fanno parte 

direttamente. 

 

 

GLI STAKEHOLDER INTERNI 

 

LA BASE SOCIALE: I SOCI 

L’Irene 3000, come più volte ripetuto, è una Cooperativa Sociale di integrazione lavorativa. 

Nelle compagini sociali di Cooperative come questa è possibile individuare, in genere, le seguenti tipologie di soci: 

lavoratori, finanziatori e volontari. 

La nostra Cooperativa, mostrando così la valenza fondamentale che dà al significato di lavoro, ha scelto, come appare 

nello statuto, di permettere l'ingresso in qualità di soci, in primo luogo a 

“tutte le persone fisiche che a diverso titolo partecipino all'attività lavorativa, siano elementi tecnici e amministrativi o 

lavoratori nei campi di cui all'oggetto della Cooperativa”. 

 

 

                                                           
1 William M. Evan in “A stakeholder approach on modern corporation: the Kantian capitalism” 
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Accanto a queste categorie è prevista la possibilità di essere ammesso in qualità di socio volontario, socio sovventore e 

come socio persona giuridica nel caso in cui “intenda sostenere e appoggiare la società nel raggiungimento dei propri 

obiettivi”2. 

In questo momento non sono presenti in Cooperativa soci di nessuna di queste categorie e la base sociale è composta 

esclusivamente di soci lavoratori. 

Qui a fianco una fotografia della base sociale di IRENE 3000 al 31/12/2018. 

 

Tipologia Socio Esercizio 2018 

Soci lavoratori 52 

Soci lavoratori L. 381/1991 22 

Soci lavoratori L.R. 20/2006 9 

TOTALE 83 

 

Vogliamo intendere con soci lavoratori tutte le persone assunte con regolare contratto all'interno della Cooperativa. 

Ricordiamo come la L. 381/1991 definisce, nell'art. 4, le caratteristiche per cui alcune persone possano essere considerate 

con situazioni di disagio fisico, psichico e sensoriale, mentre nella L.R. 20/2006 vengono definite le condizioni di rischio di 

emarginazione sociale. 

 

Nell’IRENE 3000 al 31.12.2018 sono accolte 31 persone rientranti nelle definizioni di cui sopra. 

Raccogliendole in alcune macrocategorie possiamo dire che al momento in Cooperativa sono presenti tre tipologie di 

soggetti svantaggiati: 

 

 invalidi fisici/psichici e sensoriali (L.381/1991) 

 soggetti con problemi legati all’uso di alcool (L.381/1991) 

 soggetti in stato/pericolo di emarginazione (L.R. 20/2006) 

 

 

Nella tabella riportata qui sotto, si evidenziano i dati relativi al triennio. 

 

Tipologia Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Invalidi fisici/psichici/sensoriali 17 19 19 

Soggetti con problemi legati all’uso di alcool 1 2 3 

Soggetti in stato/pericolo di emarginazione 8 7 9 

TOTALE 26 28 31 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Art.6 dello Statuto Sociale – Soci - 

Art.6 dello Statuto Sociale  

(Soci) 

[…] 

Possono essere soci cooperatori:  

a. le persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, i soggetti svantaggiati ed in generale tutti i lavoratori, 

che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della 

Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare 

direttamente all’attività sociale ed attivamente collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali e degli 

scopi mutualistici. 

[…] 
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GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Presentiamo la Pubblica Amministrazione come primo degli stakeholder esterni per l'importanza che essa ricopre nei 

confronti della Cooperativa. 

Essa ha con l’IRENE 3000 una serie di relazioni plurime e diversificate. E' infatti: 

 

 partner (per gli inserimenti lavorativi personalizzati e le iniziative/progetti locali); 

 fornitore di servizi/prestazioni istituzionali e non; 

 sostenitore in termini economici (contributi); 

 centro di prelievo in termini economici (fiscalità); 

 principale committente della Cooperativa (in parte in maniera diretta, in parte nell'assegnazione degli appalti 

pubblici acquisiti attraverso il Consorzio C.O.S.M., di cui la Cooperativa è socia). 

 

I CLIENTI 

I clienti rappresentano logicamente uno stakeholder esterno fondamentale della Cooperativa. 

Tra i clienti è da includere la Pubblica Amministrazione (committente esterno) come visto sopra, ma il portafoglio 

dell’IRENE 3000 spazia da clienti profit a clienti no profit. 

I clienti della nostra Cooperativa possono essere suddivisi in tre macrocategorie: 

 Pubblica Amministrazione 

 Privati 

 Terzo Settore 

La Cooperativa IRENE 3000 pianifica le proprie attività, nel rispetto dei vincoli etici e di legge, al fine di soddisfare appieno 

le aspettative dei propri clienti. 

Tutte le attività svolte sono organizzate e finalizzate nel completo rispetto delle aspettative dei Clienti / Committenti con 

la quale la Cooperativa condivide gli obiettivi dell’erogazione del servizio. 

 

I FORNITORI 

Il fornitore è un partner essenziale in grado di favorire una migliore prestazione del servizio offerto dalla Cooperativa al 

cliente/committente finale. 

Per l’IRENE 3000 il processo di approvvigionamento relativo alle forniture legate al servizio di pulizie ha diretto impatto 

sulla qualità finale del servizio reso ai Clienti. 

I fornitori scelti dalla Cooperativa sono allora coloro che, sul mercato locale, hanno saputo ottenere adeguato livello di 

fiducia dal Responsabile Acquisti soprattutto sulla base dei seguenti requisiti: 

 

 qualità della merce proposta 

 prezzi richiesti 

 puntualità nelle consegne 

 

L’IRENE 3000 mantiene rapporti continuativi con circa una ventina di fornitori di beni e servizi abituali tra cui quattro 

fornitori coprono la quasi totalità delle esigenze relative alle attrezzature e prodotti relativi al settore di attività delle 

pulizie. 

 

IL TERZO SETTORE 

Come terzo stakeholder esterno vogliamo introdurre tutte la Cooperative/consorzi con cui la Cooperativa ha sviluppato e 

consolidato negli anni rapporti di scambio: 
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 informativo 

 collaborativo 

 contrattuale (RTI) 

 societario (Consorzio C.O.S.M.) 

 di partnership 

 

L’IRENE 3000 dà molta importante ad una collaborazione sinergica con i soggetti territoriali con cui condivide gli ideali. 

L’IRENE 3000: 

 Ritiene infatti che la creazione di reti locali sia un sistema ottimale per sfruttare appieno il quadro economico, 

culturale, legislativo e istituzionale entro cui si trova ad operare e, proprio per questo, possa produrre i migliori 

interventi. 

 Reputa che, la costruzione di rapporti di collaborazione che permettano di co-progettare sia servizi che interventi, 

risulti di grande importanza, sia per l'attività dei singoli che per la realizzazione degli ideali comuni. 

 

 

LE ASSOCIAZIONI DATORIALI 

Sempre per le stesse motivazioni di cui sopra, la Cooperativa ha aderito nel corso del tempo ad alcune associazioni 

datoriali, cioè: 

 Confcooperative – Associazione Cooperative Friulane di Udine che è l’organizzazione territoriale provinciale della 

Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), organizzazione datoriale che rappresenta, tutela, assiste e 

svolge attività di vigilanza nei confronti delle imprese cooperative socie; 

 Federsolidarietà provinciale di Udine che è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle Cooperative 

Sociali e afferisce direttamente all’Associazione Cooperative Friulane; 

 Legacoop Friuli Venezia Giulia, organismo territoriale della Lega nazionale delle cooperative e mutue; 

 Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia, articolazione settoriale della Centrale Cooperativa Legacoop F.V.G. 

Tale adesione, è motivata anche dalla condivisione dei principi fondanti e del modello di cooperazione sostenuto da tali 

Associazioni. 

 

LA COMUNITA’ LOCALE 

E' a pieno titolo che ci sentiamo di proporre come prossimo stakeholder esterno la comunità locale. Abbiamo già visto 

come forte è la relazione della Cooperativa con le realtà istituzionali e socio-assistenziali del territorio. 

Vogliamo qui osservare la relazione con la comunità locale vista come collettività territoriale. 

Abbiamo più volte sottolineato come l'essenzialità della vision della Cooperativa è data dal “favorire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini”, quindi la prima relazione che l’IRENE 3000 ha con 

la comunità è data proprio dal suo obiettivo principale dell'integrazione. 

Offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di un inserimento lavorativo, porge a nostro parere, come detto, un 

canale di accesso alla partecipazione nella società, un elemento fondante di “costruzione di cittadinanza”. 

Persone che, per la situazione di disagio in cui si trovano, rischiano di venir respinte ai margini del sistema sociale 

perdendo relazioni, dignità e valore tornano, con l'inserimento lavorativo, ad essere parte attiva del sistema. 

E' evidente allora come la comunità locale, anche se non direttamente cosciente, risulta essere uno dei principali 

stakeholder esterni della Cooperativa. 

 

GLI ENTI FORMATIVI 

La Cooperativa IRENE 3000, per la programmazione ed attuazione dei percorsi di addestramento e formazione rivolti ai 

propri soci si avvale di consulenti, professionisti, società, enti/organizzazioni, tra cui ricordiamo: 

 

 IRES F.V.G. 

 Confcooperative FVG 

 Sutter Professional Lab Training & Consulting 

 Unica Sicurezza 

 Kiter Srl Sezione Formazione per la pulizia professionale 
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 Unica Sicurezza 

 Project Srl 

 LegaCoop FVG 

 Walcam Srl 

 

 

LE SOCIETA’ E GLI ENTI PARTECIPATI 

 

SOGGETTO PARTECIPATO ATTIVITA’ SVOLTA 
IMPORTO 

PARTECIPAZIONE 

Finreco 

Società Cooperativa – Udine 

http://www.finreco.it/ 

Attività tipica di consorzio garanzia fidi e finanziaria 

per lo sviluppo delle Cooperative del Friuli Venezia 

Giulia. 

Prestazioni di garanzie fidejussorie, finanziamenti, 

partecipazioni di sovvenzione, consulenze finanziarie 

558,00 euro 

Consorzio C.O.S.M. 

(Consorzio operativo salute 

mentale società Cooperativa 

sociale) – Udine 

http://www.coopcosm.it/ 

  

Consorzio di Cooperative che svolge funzioni di 

generale contractor nella partecipazione alle gare 

d’appalto (pubbliche e private), erogatore di servizi 

alle associate. 

Settori di attività: pulizie, manutenzione del verde, 

servizi socio-sanitari ed educativi, terziario industriale, 

ecologia e ambiente, servizi vari, formazione e progetti. 

5.164,78 euro 

Ente della cooperazione F.V.G. 

Società Cooperativa – Udine 

http://confcoop-

fvg.it 

Servizi di assistenza gestionale e centro elaborazione 

dati (contabilità e gestione paghe) per le Cooperative 

socie. 

1.551,64 euro 

B.C.C. Friuli Centrale – filiale 

di Udine 

http://www.bccfc.it/ 

 

B.C.C. Friuli Centrale, la banca di Credito Cooperativo 

da oltre 100 anni presente in Friuli Venezia Giulia. Nata 

a Martignacco ha saputo crescere dove il territorio 

chiedeva i valori di cooperazione. 

271,15 euro 

 

 

L’ENTE DELLA COOPERAZIONE FVG 

L’IRENE 3000 fruisce dei servizi forniti dall'Ente della Cooperazione F.V.G. Società Cooperativa centro servizi per la 

gestione contabile/amministrativa e del personale di società Cooperative, aderente a Confcooperative. Con lo stesso 

intercorrono anche frequenti e importanti scambi informativi. 

 

 

L’AMBIENTE 

Ultimo, ma non meno importante, stakeholder esterno alla Cooperativa, vogliamo considerare l'Ambiente come impatto 

ambientale della Cooperativa sul territorio. 

Il 30/10/2014 la Cooperativa ha raggiunto l’obiettivo prefissato nel 2013 acquisendo la certificazione UNI EN ISO 

14001:2004 ed implementando il sistema di gestione ambientale all’interno dell’organizzazione aziendale per affrontare il 

problema della salvaguardia ambientale. 

La Direzione promuove la Cultura della Qualità e dell’Ambiente all’interno della IRENE 3000 affinché tutti i soci lavoratori 

siano consapevoli dell’importanza fondamentale che una comunicazione chiara e trasparente, assieme a un rapporto 

contrattuale formalmente corretto in tutte le fasi di fornitura dei servizi, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione degli aspetti 

ambientali coinvolti nelle loro attività, assumono nel migliorare in maniera crescente la soddisfazione del Cliente. 

http://www.finreco.it/
http://www.coopcosm.it/
http://confcoop-fvg.it/
http://confcoop-fvg.it/
http://www.bccfc.it/
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La politica fondamentale dell’organizzazione è erogare i servizi richiesti dal Cliente nel pieno rispetto di tutte le leggi, 

norme vigenti e dei requisiti contrattuali, fornendo soluzioni tecnicamente ed economicamente adeguate; soluzioni 

dunque che non solo rispettino i vincoli normativi e contrattuali ma che, all’interno di tali vincoli, rendano massimo il 

rapporto tra benefici complessivi resi e costi complessivi richiesti. 

Nel sistema della Cooperativa è stata definita la politica che descrive come obiettivi: 

 attività di raccolta differenziata dei rifiuti; 

 utilizzo di prodotti a basso impatto; 

 alta efficacia dei prodotti per un minor utilizzo. 

 

Riguardo questi ultimi due punti la Cooperativa collabora con l'azienda Walcam s.r.l. per l'introduzione dei nuovi prodotti 

a minor impatto. 

Questi aspetti sono integrati con programmi formativi per sensibilizzare il personale sulle procedure di lavoro integrate 

con gli aspetti ambientali. 

 

“Gli appalti pubblici verdi (“Green Public Procurement” o “GPP”) costituiscono una pratica della pubblica 

amministrazione che, attraverso l’integrazione di criteri ambientali nei processi di acquisto, consente di ricercare e scegliere 

prodotti, servizi o soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente. 

Nel corso di questi ultimi anni, in Italia e nell’U.E., si è rafforzata la consapevolezza che tramite gli appalti verdi si possa 

contribuire in maniera rilevante a rispondere alle esigenze pressanti di tutela dell’ambiente ed a fornire un efficace 

indirizzo per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo, favorendo peraltro risparmi ed una migliore gestione 

dei servizi oggetto degli appalti.” 

“Area Appalti Verdi - Federsanità” 

 

Si rileva inoltre che la Cooperativa IRENE 3000, per effetto dello svolgimento delle sue attività, non ha mai subito sanzioni 

o pene per reati o danni ambientali. 

La Cooperativa IRENE 3000, il 24 ottobre 2017 ha portato a compimento l’adeguamento della propria certificazione alle 

edizioni 2015 previsto per febbraio 2018. 
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6. LA GOVERNANCE E LA SOCIALITA’ DELL’AZIONE 
 

 

 

La seconda dimensione secondo la quale la Cooperativa Sociale IRENE 3000 può essere raccontata ed analizzata è quella 

della socialità dell’azione. Essa può essere espressa a vari livelli: quello gestionale e legato al processo decisionale, quello 

delineato negli obiettivi organizzativi, quello identificato dalle ricadute dirette dell’azione e quindi dai beneficiari e dai 

risultati sociali raggiunti. Se di questo ultimo aspetto si avrà modo di approfondire nel prosieguo, certamente rilevanti 

risultano le altre dimensioni della socialità e del perseguimento della democraticità nella Cooperativa Sociale. 

Da un punto di vista strutturale, la democraticità dell’azione e la capacità di coinvolgimento e inclusione, parole chiave 

per un’impresa sociale, possono essere ricercate e praticate a livello di governance dell’impresa. Al 31 dicembre 2018, la 

nostra Cooperativa Sociale includeva nella sua base sociale complessivamente 83 soci, di cui 52 soci lavoratori e 31 soci 

lavoratori svantaggiati. I valori assoluti presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto alle scelte di 

governance della Cooperativa Sociale. Innanzitutto, la presenza di soci lavoratori è espressione della centralità del 

lavoratore nelle scelte organizzative anche considerando che lo stesso influenza e osserva la qualità del servizio ed il suo 

coinvolgimento quindi risulta un obiettivo della Cooperativa; più in particolare, poi, il 100,00% dei nostri soci lavoratori 

con posizione stabile in Cooperativa è socio e ciò indica una ricerca nella Cooperativa Sociale di metodi formali di 

coinvolgimento dei lavoratori. Data la natura di Cooperativa Sociale di tipo B, può rappresentare elemento di 

democraticità e attenzione al coinvolgimento anche la presenza nella base sociale di beneficiari delle nostre attività e come 

osservato la nostra Cooperativa Sociale ha tra i propri soci un numero significativo di lavoratori svantaggiati, 

soddisfacendo in tal modo non solo dei requisiti giuridici, ma anche proprie politiche di empowerment e rappresentatività 

democratica dei lavoratori svantaggiati. Dato ulteriore è quello del possibile coinvolgimento nel governo della Cooperativa 

anche di persone giuridiche: la nostra Cooperativa Sociale non conta tra i propri soci nessuna organizzazione di qualsiasi 

forma giuridica e ciò indica quindi l'assenza di rapporti istituzionalizzati con gli attori economici e sociali del nostro 

territorio, pur praticando politiche diverse di cui si tratterà parlando di reti. Infine, nonostante sia prevista per legge anche 

la possibilità per le Cooperative Sociali di avere soci sovventori, tale categoria non è contemplata nella nostra Cooperativa 

Sociale. In sintesi, data la struttura descritta, è possibile affermare che l’IRENE 3000 si è dotata di una base sociale single-

stakeholder, poiché la decisione è stata quella di coinvolgere come soci esclusivamente i lavoratori, dando ad essi la 

massima possibilità di espressione e di influenza nei processi decisionali, nonostante in questa accezione di lavoratori 

siano inclusi i beneficiari delle azioni di inserimento lavorativo. 

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di Amministrazione si possono avanzare valutazioni sul 

coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle categorie di soci e di stakeholder appena descritte.  

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può essere osservata anche in altri indici che 

caratterizzano la governance di una Cooperativa Sociale. Innanzitutto la presenza nei nostri organi di governo di donne, 

giovani ed immigrati può essere intesa come ulteriore ricerca dell'equità dei processi: IRENE 3000 conta così la presenza 

tra i suoi soci di un 20% di immigrati e minoranze e di un 2% di giovani under 30, mentre il CdA vede la presenza di 

donne.  

Le politiche attivate nei confronti dei soci sono state poi caratterizzate da altri esiti oggettivi, il primo di questi riguarda il 

turn over della base sociale, che nella nostra Cooperativa Sociale si è presentato abbastanza elevato. All'atto della 

fondazione la Cooperativa Sociale contava sulla presenza di 15 soci. Nell'ultimo anno si sono registrate entrate di 13 soci 

e si è vista l'uscita di 8 soci.  

Nel 2018 nessun socio è stato escluso dalla Cooperativa. 

Le dimissioni dei soci sono legate all'uscita dei soci dall'ambito lavorativo, molto spesso legate alla chiusura di un cantiere 

e all'assorbimento del lavoratore da parte dell'impresa subentrante, per cui il dato non risulta rilevante. 

Cosicchè, la situazione ad oggi vede la presenza nella base sociale di un 54% di soci presenti in Cooperativa Sociale da 

meno di 5 anni rispetto a un 11% di soci presenti da più di 15 anni.  
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Rispetto invece alla capacità di motivazione dei nostri soci, nel 2018 la IRENE 3000 ha organizzato 1 assemblea ordinaria 

in cui il tasso di partecipazione è stato complessivamente del 53%, di cui il 21% del totale rappresentato per delega, verso 

una partecipazione media alle assemblee dell'ultimo triennio del 60%.  

  Esercizio 2016  

(Ass. Ord. 21.05.2016) 

Esercizio 2017  

(Ass. Ord. 20.05.2017) 

Esercizio 2018  

(Ass. Ord. 11.07.2018) 

Soci aventi diritto 78 78 81 

Soci presenti 34 29 26 

Soci rappresentati 14 21 17 

% presenze 44% 37% 32% 

% presenze + deleghe 62% 64% 53% 

 

Si tratta di una partecipazione quindi complessivamente bassa e tale dato fa emergere qualche riflessione all'interno della 

Cooperativa sulla capacità di coinvolgimento e di mantenimento del senso di appartenenza dei soci. 

Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di democraticità degli interessi della nostra 

Cooperativa: da un lato, la Cooperativa Sociale prevede dei compensi economici per alcune cariche istituzionali ricoperte 

e in particolare 5.200 Euro per gli amministratori, 3.000 Euro per i revisori contabili e 9.800 Euro per il presidente. Si tratta 

comunque di compensi contenuti. Dall'altra, gli utili conseguiti nel 2018 sono stati completamente accantonati a riserve 

con l'obiettivo di generare valore per la Cooperativa e pensare alla sua crescita, anche in ottica generazionale e di beneficio 

alla collettività. 
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7. LE RISORSE UMANE E L’IMPATTO 

OCCUPAZIONALE 
 

 

 

Settori ad alta intensità di capitale umano: così sono definite tecnicamente le imprese che, come la nostra, vedono 

generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. Ma non si tratta solo di avere il lavoratore al centro 

dell’attività produttiva; per natura una Cooperativa Sociale pone al centro dei suoi processi la persona, nella sua 

complessità umana. Presentare in questa sezione i dati relativi ai soci della Cooperativa Sociale IRENE 3000 significa 

pertanto interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella delle importanti risorse umane che permettono la 

realizzazione dei nostri servizi e ne influenzano, grazie ad impegno e professionalità, la qualità, e quella dell’impatto 

occupazionale che la nostra organizzazione genera non solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei 

rapporti di lavoro. 

Al 31/12/2018 i soci lavoratori (esclusi quindi i beneficiari di inserimenti lavorativi) presenti nella nostra Cooperativa 

Sociale con contratto di dipendenza sono 83, di cui il 97,59% presenta un contratto a tempo indeterminato, contro la 

presenza di 2 soci lavoratori a tempo determinato. La nostra è quindi una medio-grande cooperativa sociale – stando alle 

definizioni e allo scenario nazionale - e ciò influenza ovviamente l’impatto occupazionale generato nel nostro territorio. 

Alcuni dati vanno comunque letti congiuntamente a questo valore. In primo luogo, va considerato che le ore 

complessivamente retribuite dalla Cooperativa Sociale ai soci lavoratori sono state nel 2018 pari a 82.326: un dato che 

approssima la rilevanza dell’azione in termini di unità lavorate e porta ad osservare come l’elevata presenza di lavoratori 

assunti a part-time - come si illustrerà oltre - riduca l’impatto occupazionale effettivo (come se in sintesi la Cooperativa 

Sociale avesse attivi a tempo pieno quarantatré persone). 

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, vi è da considerare che la nostra Cooperativa Sociale ha registrato 

un certo flusso durante il 2018: nell'arco dell'anno essa ha visto l'ingresso di 13 nuovi lavoratori rispetto all'uscita di 8 

lavoratori registrando così una variazione positiva.  

Si è trattato di un contributo occupazionale prevalentemente a favore del territorio in cui essa ha sede: il 61,45% dei 

lavoratori risiede nella stessa provincia mentre la percentuale di coloro che risiedono nello stesso comune in cui ha sede la 

nostra Cooperativa Sociale è del 25,3%. Guardando alla dimensione dell’impatto regionale del totale dei nostri lavoratori, 

si osserva in particolare che 73 risiedono in provincia di Udine e 10 in quella di Pordenone. Questi dati hanno un 

importante impatto anche dal punto di vista ambientale, considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti dei 

lavoratori, e per il benessere dei lavoratori, considerando la riduzione dello stress e del costo monetario del recarsi nel 

luogo di lavoro: nello specifico il 48% dei lavoratori risiede nel comune in cui lavora usualmente, il 26% risiede a meno di 

25 chilometri dal suo usuale luogo di lavoro e solo l’8% ha più sedi e luoghi di lavoro che richiedono spostamenti più 

impegnativi. 
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E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale della nostra Cooperativa Sociale è l’analisi dell’impatto 

occupazionale femminile e giovanile. La presenza di lavoratrici donne sul totale occupati è del 90,36% e tale dato va 

confrontato con una media nazionale di donne occupate nelle Cooperative Sociali prossima al 77,7%. 

 

 

Gli indicatori che normalmente vengono utilizzati per l'analisi della situazione delle risorse umane nelle Cooperative 

Sociali, come scolarità, età, cittadinanza, indicano per l’IRENE 3000 una forte tendenza all'inclusione di categorie 

considerate socialmente svantaggiate. 

Dal punto di vista della scolarità, la nostra Cooperativa vede tra i suoi lavoratori la presenza di 61 lavoratori con scuola 

dell'obbligo o qualifica professionale, 20 lavoratori diplomati e di 2 laureati. 

La presenza di giovani fino ai 30 anni nella nostra Cooperativa Sociale si attesta invece solo al 2,41%, contro una 

percentuale del 43,37% di lavoratori che all'opposto hanno più di 50 anni.  

 

 
 

L’impatto occupazionale può essere poi analizzato anche in termini di qualità del lavoro offerto, guardando ad alcuni 

parametri adottati per definire il buon lavoro. Un primo indice da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi 

la tipologia di contratto applicata ai lavoratori. Oltre ai dati già presentati sui lavoratori, si osserva come la Cooperativa 

Sociale IRENE 3000, nel corso del 2018, abbia fatto ricorso anche a 1 collaboratore e 2 lavoratori in somministrazione. Tali 

numeri spiegano meglio la strutturazione del proprio organico nel suo complesso e portano ad affermare che mediamente 

nell’anno il peso del lavoro dipendente sul totale è stato pari al 96,51%, un risultato alquanto importante per la generazione 

di buon lavoro e per sostenere le scelte di vita dei lavoratori. Queste politiche occupazionali hanno inciso su due aspetti: 

da una parte, la fotografia dei nostri lavoratori illustra come il 45,78% degli stessi lavori in Cooperativa da più di 5 anni, 9 

lavoratori addirittura da oltre 15 anni, dall’altra di conseguenza i flussi possono essere letti anche negli andamenti 

pluriennali della nostra Cooperativa Sociale, come il grafico sottostante mostra. 
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Per quanto riguarda la flessibilità temporale, di cui già accennato, nella nostra Cooperativa Sociale solo 4 lavoratori sono 

assunti con contratto a full-time, contro la presenza di 79 lavoratori con una posizione a part-time. Va inoltre considerato 

che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione part-time scelta volontariamente per raggiungere una maggiore 

conciliabilità famiglia-lavoro e part-time stabilito dalla Cooperativa Sociale per motivi organizzativi: nella nostra 

Cooperativa Sociale, a fine 2018, tutti i lavoratori a part-time hanno visto questa forma contrattuale imposta dalla 

Cooperativa per necessità organizzative e per caratteristiche del lavoro offerto, tale per cui non è possibile parlare di scelte 

legate alla volontà o richiesta di conciliazione da parte dei nostri lavoratori. 

La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno della nostra Cooperativa Sociale può invece fornire 

informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla conseguente qualità e professionalizzazione 

nell’offerta dei servizi. Così la nostra Cooperativa Sociale vede la presenza di 51 operai specializzati (tra cui 1 tutor), 28 

operai semplici, 2 responsabili/tutor (produttivi, di settore, di servizio), 1 impiegato/tutor e 1 direttore/tutor. 

Accanto al lavoro ordinario sin qui descritto e in modo complementare rispetto alle azioni di inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati, la Cooperativa Sociale ha anche agito in modo da garantire occupazione a fasce deboli di lavoratori, 

ovvero alle cosiddette nuove categorie di soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, inserite attraverso la realizzazione 

di progetti ad hoc. Durante l'anno 2018, la Cooperativa Sociale IRENE 3000 ha coinvolto in tali progettualità 

complessivamente 2 soggetti di cui 1 disoccupato di lungo periodo e 1 over 50 con difficoltà occupazionali. 

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dalla nostra Cooperativa nei confronti dei suoi lavoratori è 

l’equità dei processi e delle politiche praticate. Alcuni dati ed indici permettono di rendere trasparenti i processi attivati. 

Nella Cooperativa Sociale IRENE 3000 il 75% dei ruoli di responsabilità è coperto da donne. Un altro elemento che indica 

il livello di equità o trattamento differenziato applicato è sicuramente il livello salariale riconosciuto ai vari ruoli dei propri 

soci: così lo stipendio medio annuo lordo dei nostri dirigenti è pari a 3.235 Euro, i lavoratori inquadrati in lavori di qualifica 

o specializzati percepiscono in media uno stipendio annuo lordo di 2.140 Euro mentre i soci lavoratori al livello inferiore 

e inquadrati quindi nel lavoro generico raggiungono mediamente i 1.292 Euro. Oltre allo stipendio base descritto, ai 

lavoratori sono riconosciuti altri incentivi o servizi integrativi, quali premi e riconoscimenti di produzione e anticipi sullo 

stipendio. Un benefit indiretto garantito ai nostri lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia di una certa flessibilità sul 

lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il nostro servizio una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare 

IRENE 3000 prevede la possibilità per il dipendente di poter usufruire di flessibilità in entrata/uscita o all'ora di pranzo e 

job sharing (orario intero diviso tra due part-time). 

La Cooperativa Sociale IRENE 3000 è inoltre attenta ai propri lavoratori anche per quanto attiene la formazione: la 

Cooperativa infatti prevede, oltre alla formazione obbligatoria prevista per il settore, una formazione strutturata per tutti 

o la maggior parte dei suoi lavoratori e una formazione on-the-job, ossia attraverso l’affiancamento sul lavoro tra soci e 

lavoratori con esperienze diverse. Rispetto alle attività formative, il numero di lavoratori che vi hanno partecipato 

nell'ultimo anno è pari a 83 (equivalente quindi alla totalità dei lavoratori), per un totale di 235 ore di formazione per un 

costo a carico diretto della nostra Cooperativa Sociale di 2.380 Euro. 
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Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed indiretta, non va di certo sottovalutata la sfera 

del coinvolgimento dei lavoratori. Tale aspetto può essere indicizzato in primo luogo guardando alle politiche di 

partecipazione dei lavoratori alla base sociale, e per quanto riguarda la nostra Cooperativa Sociale 81 lavoratori su 83 sono 

anche soci della IRENE 3000. Il coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anche 

attraverso altre politiche e strategie: la nostra Cooperativa Sociale investe in particolare nel coinvolgimento dei lavoratori 

nella pianificazione delle attività dell'organizzazione, nel controllo dello stress e nella promozione del benessere dei 

lavoratori e in azioni che tutelino e supportino le pari opportunità, siano esse di genere, di credo religioso, di provenienza. 

Per quanto riguarda più nel dettaglio le dinamiche di benessere, di sicurezza e di stress dei lavoratori e quindi le dinamiche 

positive e negative nell'ambiente di lavoro, si vuole a conclusione sottolineare che la Cooperativa Sociale IRENE 3000 crede 

sia importante tenere controllati la soddisfazione dei propri lavoratori, per cui fa monitoraggio del loro benessere 

occasionalmente ma in modo formalizzato. Rispetto invece ad alcuni dati di sintesi sulle dinamiche di stress aziendale si 

rilevano i seguenti dati: 4 il numero degli infortuni totali registrati sul lavoro nello scorso anno, 2915 il numero di giorni 

di assenza per malattia totali, di cui 219 è il valore massimo registrato di giorni di assenza annui rilevati tra i nostri 

lavoratori, 43,73 le ore medie di ferie non godute per singolo lavoratore e 162,32 il valore massimo registrato di ore di ferie 

non godute per singolo lavoratore. Non sono invece stati rilevati casi di richieste di visite straordinarie da medico 

competente, richieste di supporto psicologico aziendale, segnalazioni scritte del medico competente rispetto a condizioni 

di stress dei lavoratori o casi dichiarati di molestie o mobbing, né si sono affrontati nell’anno contenziosi. 

Queste caratteristiche del rapporto di lavoro e delle politiche del lavoro promosse hanno avuto come ricaduta l'impegno 

dei suoi lavoratori e un attivo coinvolgimento. Un indicatore ci sembra esplicativo di questa situazione, benché non possa 

dare dimostrazione della qualità dell'impegno: i soci lavoratori della Cooperativa Sociale IRENE 3000 hanno donato 

complessivamente 500 ore del proprio lavoro alla Cooperativa, nel senso che hanno svolto attività lavorativa 

volontariamente oltre l'orario di lavoro e senza che questa venisse poi retribuita o recuperata. 
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8. GLI ESITI 
 

 

 

Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate e sin qui illustrate hanno permesso alla 

Cooperativa Sociale IRENE 3000 di perseguire i suoi obiettivi produttivi e la sua mission, raggiungendo concreti e 

verificabili risultati. 

La funzione di inserimento lavorativo svolta dalla nostra Cooperativa Sociale prevede sia la possibilità di attivare borse 

lavoro e tirocini formativi per persone con svantaggio certificato che l’inserimento come soci lavoratori di persone 

svantaggiate nell’ambito di specifiche politiche territoriali e relative agevolazioni che per proprie finalità di inclusione e 

con processi di inserimento diretto in Cooperativa Sociale. Per quanto riguarda i rapporti più di breve periodo e con finalità 

formative, nel 2018 la IRENE 3000 ha visto al suo interno l’attivazione di 3 nuove borse lavoro/tirocini tutte destinate a 

soggetti con svantaggio ai sensi della L.381/1991, che si sono sommate ai 3 tirocini già presenti ad inizio anno; nello stesso 

periodo sono stati portati a conclusione 4 tirocini. Si è voluto investire quindi in una certa qualità della formazione, 

offrendo borse di lavoro per un periodo medio di 12 mesi, un periodo lavorativo distribuito su 20 giorni lavorati in media 

al mese e 15 ore in media lavorate a settimana, con presenza quindi continuativa all’interno dell’organizzazione. 

Rispetto invece ai nostri lavoratori svantaggiati assunti a tempo indeterminato, sono ben 32 i lavoratori svantaggiati 

assunti al 31/12/2018, tutti con contratto a part-time, e nella maggior parte dei casi si tratta di donne (72,7%).  

La nostra cooperativa ha lavorato con persone con problemi psichico-sensoriali o psichiatrici, con lavoratori certificati dalle 

pubbliche amministrazioni tra cui 5 lavoratori immigrati, 3 persone con problemi di alcolismo e 2 detenuti. 

Nel 26% dei casi, i lavoratori svantaggiati inseriti risiedono nel comune in cui ha sede la Cooperativa Sociale, nel 61% dei 

casi essi risiedono nella stessa provincia anche se in diverso comune e nel 13% la IRENE 3000 ha generato ricadute 

occupazionali per persone svantaggiate anche in altri territori della regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In corso d’anno, si sono inoltre registrati 5 nuovi ingressi e 3 uscite, ad indicare un certo turn-over. Degli usciti, 1 ha trovato 

occupazione in una impresa, con impatto occupazionale quindi di lungo periodo e segnale di piena reintegrazione nel 

mercato del lavoro. 

Guardando infine all’impatto occupazionale specificatamente legato alle politiche del lavoro territoriali, si osserva che la 

nostra Cooperativa Sociale nel corso del 2018 ha visto la presenza di 13 lavoratori svantaggiati inseriti all’interno di 

procedure riservate ai sensi della L.R. 20/2006 (incluse convezioni) e 18 persone inserite grazie alle gare aperte con clausole 

sociali. 

Leggendo le funzioni di inserimento lavorativo anche in termini di ricadute sui lavoratori svantaggiati inseriti, alcuni 

elementi ci paiono rappresentare la qualità del lavoro offerto. In primo luogo, la nostra Cooperativa Sociale offre ai suoi 

lavoratori non solo un’occupazione ed il relativo stipendio, ma anche benefit quali la formazione di abilità e conoscenze 

in ambito non lavorativo e gli anticipi sullo stipendio. Inoltre, essa cerca di garantire agli stessi una certa filiera di servizio, 
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lavorando con i centri per l’impiego per il successivo collocamento delle persone svantaggiate formate. In secondo luogo, 

la IRENE 3000 punta alla realizzazione di percorsi di inserimento caratterizzati dal controllo della soddisfazione e del 

benessere del lavoratore -che viene promosso attraverso la realizzazione di incontri periodici ad hoc con il lavoratore 

inserito e con schede di valutazione formalizzate inviate anche all’ente pubblico- dalla apertura a nuovi settori di attività, 

dall’individualizzazione dei percorsi di inserimento, dall’investimento nella ricerca di formazione e crescita della persona 

nonché della sua indipendenza economica. 
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9. L’IMPATTO DELLA RETE E NELLA RETE 
 

 

Nella mappatura dei rapporti con i nostri stakeholder, emerge chiaramente la rilevanza anche delle altre imprese e in 

particolare di quelle organizzazioni con cui si sono stabiliti rapporti o interazioni più stabili e che rappresentano quindi 

partner o soggetti comunque atti a definire la nostra ‘rete’. Le relazioni di rete possono rappresentare un fattore di 

generazione di valore aggiunto e di impatti diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni che vi appartengono, poiché esse 

richiedono l’impiego congiunto di risorse economiche, conoscenze ed elementi sociali, consentono la realizzazione di 

economie di scala e possono rendere più stabile la produzione, grazie all’identificazione di partner stabili. Ciò è garantito 

in particolare quando la relazione con la controparte si trasforma da scambio puramente di mercato a rapporto dai risvolti 

anche qualitativi e relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il 

valore aggiunto anche in termine di capitale sociale e generare maggiori opportunità di co-progettazione e co-produzione. 

Da qui la rilevanza di comprendere come la Cooperativa Sociale IRENE 3000 agisce nei rapporti con gli altri attori pubblici 

e privati del territorio e quali sono quindi i suoi investimenti nella creazione di una rete ed i risultati ed impatti che questa 

genera per la Cooperativa Sociale stessa e per i soggetti coinvolti e la comunità in senso esteso. Così, innanzitutto, vogliamo 

distinguere tra rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del territorio e con le altre organizzazioni di Terzo 

settore. 

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte relazioni di scambio economico, la Cooperativa Sociale IRENE 

3000 ha partecipato alla co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento, alla ricerca di sbocchi 

occupazionali per i soggetti svantaggiati giunti al termine del periodo di inserimento e alla pianificazione di interventi per 

rispondere ai problemi occupazionali del territorio e tali attività sono state generatrici di impatti sociali concreti. 

Indagando ora i nostri rapporti con le imprese private in generale, ci sembra in primo luogo rilevante sottolineare l’impatto 

indotto dalla nostra attività sull’economia locale e sulle altre imprese: il 32,97% degli acquisti della Cooperativa Sociale 

IRENE 3000 è realizzato da imprese del territorio e in particolare attive nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto 

sull’economia locale abbastanza buono. 

Gli acquisti effettuati dalla nostra Cooperativa nell’anno 2018 sono suddivisi come da grafico sottostante. 

 

 
 

Inoltre, rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio, vogliamo sottolineare come la stessa non ha per la nostra 

Cooperativa Sociale meramente un valore commerciale: nel 2018, abbiamo collaborato con alcune imprese per la 

realizzazione condivisa di fasi di produzione del bene/servizio. Ciò ha alcune ricadute sia per la nostra Cooperativa Sociale 

in termini di opportunità e di economie di scala, ma ha anche impatti indiretti per il nostro territorio, poiché rafforza il 

concetto di collaborazione e condivisione sociale. 

I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore, sono stati inoltre al centro di rapporti di rete 

strutturati e di interazioni grazie all'appartenenza a consorzi ed organizzazioni di secondo livello. In particolare, IRENE 

3000 aderisce a 2 associazioni di rappresentanza, 1 Consorzio di Cooperative Sociali e 1 partnership con organizzazioni 

for-profit. 
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In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione va posta comunque alla rete con altri enti di Terzo settore, data 

la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. Identificando innanzitutto tale rete con un ulteriore elemento quantitativo, 

come la numerosità delle relazioni, ci sembra di poter affermare che la nostra Cooperativa Sociale non abbia investito 

ancora sufficientemente nel rapporto con le altre organizzazioni di Terzo settore del territorio, poiché nel 2018 tra gli enti 

di Terzo settore con cui abbiamo interagito in modo attivo (ad esempio realizzando momenti di confronto, scambi di 

conoscenze e idee, progettualità) si contavano solo 2 Cooperative Sociali. Ma al di là dei numeri la rete con tali altre 

organizzazioni ha valore qualitativo e può essere intesa come generatrice di impatto sociale quando diffonde conoscenze 

e capitale sociale, aiuta nello sviluppo di attività di pianificazione e di azioni solidali e diviene quindi moltiplicatore di 

benefici ed impatti per il territorio. Così, nel corso dello scorso anno la nostra Cooperativa Sociale si è relazionata con altri 

enti di Terzo settore realizzando ATI e partecipando ad appalti pubblici e per offrire agli utenti servizi integrati di 

inserimento lavorativo e di assistenza. La ricaduta economica e sociale più diretta ed evidente (anche se non la sola 

rilevante) di tali attività è stata sicuramente la generazione di nuovi servizi ed attività di interesse generale per la comunità, 

che -si sottolinea- sono state coperte economicamente da entrate dalla pubblica amministrazione. Impatti positivi delle 

relazioni con gli enti di Terzo settore, di natura ancora una volta sociale ed economica, sono poi rilevabili nelle azioni 

solidali in cui la nostra Cooperativa Sociale è stata coinvolta: inserimenti al lavoro di lavoratori svantaggiati usciti da altre 

Cooperative Sociali causa perdita appalti ridimensionamenti chiusura aziendale. 
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10. I RAPPORTI CON LA COMUNITA’ E LE ALTRE 

DIMENSIONI DI IMPATTO SOCIALE 
 

 

 
Valutare i rapporti della nostra Cooperativa Sociale con la comunità presenta una certa complessità. Certamente quanto 

sinora descritto ha permesso di affermare che la Cooperativa Sociale ha un certo ruolo nel suo territorio e impatti sulla 

comunità verificabili nelle esternalità prodotte dai nostri servizi in termini di ricadute sociali, risposta a bisogni 

insoddisfatti del territorio o a problemi di marginalità. Crediamo quindi che il più elevato valore aggiunto che la 

Cooperativa Sociale IRENE 3000 ha per il suo territorio sia quello di aver investito in un progetto di rilevanza sociale 

generando ricadute economiche e sociali eterogenee come sin qui dimostrato. 

Quale primo aspetto di analisi, vogliamo identificare quelle che sono per la nostra Cooperativa Sociale le parole chiave in 

grado di rappresentare il valore sociale e l’impatto sociale generati nella nostra comunità. 

Pur agendo, come già premesso, in un territorio puntellato di organizzazioni private - ma non pubbliche - che offrono 

servizi simili per oggetto, soggetti beneficiari o tipologia di servizio, i nostri stakeholder - portati a valutare 

l’organizzazione con un momento di confronto condiviso- ritengono che IRENE 3000 abbia comunque apportato al suo 

interno una certa innovazione sociale realizzando nuove attività e diversificando i suoi servizi, benchè non abbia innovato 

in senso proprio né rispetto alle dimensioni interne né rispetto alla conduzione di pratiche per il coinvolgimento della 

cittadinanza o per la realizzazione di reti strutturate con soggetti esterni.  

Rispetto all’obiettivo previsto anche giuridicamente per gli enti di Terzo settore e le imprese sociali, ossia integrazione e 

inclusione sociale, la nostra Cooperativa Sociale riconosce di aver raggiunto in parte delle ricadute significative per il suo 

territorio: essa ha agito nella prevenzione del disagio sociale delle marginalità e dell’impoverimento ed ha dato risposta 

concreta alle politiche territoriali inserendosi bene nella pianificazione locale; poco accentuato il profilo del miglioramento 

delle conduzioni di vita locali e della promozione di modelli di welfare inclusivi. IRENE 3000 ha invece piuttosto 

perseguito politiche di inclusione sociale creando dialogo e apprendimento tra soggetti di etnie diverse, aumentando lo 

standard di vita di persone precedentemente a rischio di marginalizzazione nella società e aumentando la loro 

partecipazione alla vita economica, sociale e culturale del territorio. Altra dimensione di impatto riconoscibile nella nostra 

azione è stata quella della coesione sociale: la Cooperativa Sociale ha agito incidendo sul benessere economico di alcune 

categorie di soggetti, ha praticato politiche a sostegno della parità di genere, ha incrementato i livelli di fiducia tra le 

persone al suo interno e cercato almeno in parte di promuovere tra i cittadini sentimenti di altruismo e reciprocità. 

Generando quindi in una certa misura capitale sociale. 

E’ vero tuttavia che accanto a questi elementi ci possono essere anche azioni dirette compiute verso la comunità e capaci 

di generare per la stessa ulteriori impatti e forme di attivazione della cittadinanza. In un’analisi valutativa critica del nostro 

lavoro nei confronti della comunità, ci sentiamo di poter affermare che la Cooperativa non ha sviluppato purtroppo con 

la comunità percorsi di scambio e conoscenza attraverso il volontariato: la IRENE 3000 non ha infatti volontari al suo 

interno né ha goduto nel 2018 di prestazioni gratuite da parte di professionisti o cittadini attivi. 

La Cooperativa Sociale ha comunque cercato di promuovere la sensibilizzazione nella comunità per cercare di alimentare 

conoscenza e confronto con i cittadini. In particolare, essa si è impegnata in azioni che hanno previsto lo sviluppo di fiducia, 

relazioni e conoscenze con la comunità e la sua azione è di certo stata rivolta a incrementare il senso di sicurezza e di 

inclusione sociale dei e tra i cittadini. E’ vero tuttavia che non si sono promosse attività più specifiche per coinvolgere la 

comunità in tavoli di lavoro e di co-progettazione, né si sono organizzate riunioni interne per discutere dei bisogni 

emergenti della comunità, o indagini/ricerche finalizzate all'analisi dei bisogni e dei cambiamenti del territorio. La 

comunicazione verso la comunità è stata comunque intermediata dalla Cooperativa attraverso alcuni strumenti 

comunicativi del servizio e della qualità: bilancio sociale, certificazioni di qualità e sito internet. 

Queste azioni e politiche e la presenza della Cooperativa Sociale nel territorio ha comunque un possibile ulteriore elemento 

di riscontro: quello sulla visibilità della stessa. La Cooperativa Sociale IRENE 3000 è di certo molto nota nel territorio per i 

suoi servizi e prodotti, per il suo ruolo sociale e per l’impatto economico e per la generazione di lavoro che essa ha sul 

territorio e ciò fa guardare al futuro nell’ottica anche di una possibile maggiore attivazione della cittadinanza.  
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11. LA NOSTRA ANALISI PROSPETTICA 
 

 

 

A conclusione del percorso sin qui compiuto di presentazione delle risorse attivate, dei risultati conseguiti, del benessere 

e degli impatti generati dalla Cooperativa Sociale IRENE 3000 nel corso del 2018, desideriamo concludere la riflessione 

guardando a quella che è la situazione e la prospettiva futura della nostra Cooperativa Sociale. Per fare questa analisi in 

modo schematico, vogliamo tentare di identificare gli elementi propri di una SWOT analysis: un prospetto che incrocia le 

dimensioni interna ed esterna con elementi positivi e negativi per giungere a descrivere i quattro scenari chiave dei propri 

punti di forza (Strenghts) e dei propri punti di debolezza (Weaknesses), delle opportunità da cogliere (Opportunities) e 

delle minacce da affrontare (Threats). La tabella sottostante posiziona quelli che la nostra Cooperativa Sociale percepisce 

come elementi su cui riflettere per strutturare le proprie strategie organizzative future. 

 

Punti di forza 

 
Stabilità economica 

Capacità di finanziamento gestione ordinaria 

Chiarezza nell’assegnazione dei ruoli 

Sostegno allo sviluppo di abilità della classe dirigente 

Capacità di comunicazione verso gli stakeholder esterni 

Qualità della comunicazione interna 

Composizione e specificità tecnico-organizzativa dello staff 
aziendale 

Professionalità delle R.U. (fattore formazione) 

Partnership e collaborazione operativo/commerciale con il 
consorzio C.O.S.M. 

Attenzione alla soddisfazione del cliente secondo standard 
definiti nel Manuale di Qualità 

Punti di debolezza 

 
Capacità di reclutare lavoratori con adeguata 
formazione 

Capacità migliorabile di trasmettere ai soci 
motivazione e senso di coinvolgimento 

Migliorabile capacità di pianificazione pluriennale 

Logistica e spazi operativi aziendali funzionali allo 
sviluppo 

Attività poco sviluppata nei confronti della clientela 
privata (Dipendenza dal “Pubblico”) 

Opportunità 

 
Intercettare nuova domanda cui rispondere 

Generare conoscenza sui temi sociali 

Influenzare le politiche territoriali 

Rispondere al problema della disoccupazione in modo 
sinergico con imprese private e pubbliche 

Promuovere reti con altri enti e imprese 

Minacce 

 
Concorrenza da parte di altri enti di Terzo settore del 
territorio e di altri territori 

Bassa sensibilità delle imprese private del territorio a 
creare una rete 

Elevato individualismo dei cittadini 

Approccio “critico” verso la cooperazione sociale da 
parte dei clienti, soprattutto privati. 
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12. LA DIMENSIONE ECONOMICA E IL LAVORE 

AGGIUNTO 

 
A conclusione di questa illustrazione di voci principali del nostro bilancio per l’esercizio 2018, si desidera presentare il 

valore aggiunto generato dalla cooperativa sociale (nell’accezione condivisa del Gruppo Bilancio Sociale e nella relativa 

riclassificazione di bilancio), attraverso la riclassificazione dei dati come proposta nelle tabelle seguenti. In particolare, si 

osserva che il valore aggiunto è pari a 1.081.842 Euro ed il coefficiente di valore aggiunto (espresso dal rapporto tra valore 

aggiunto e valore della produzione) corrisponde al 83.79% ad indicare un peso elevato della gestione ordinaria della 

cooperativa sociale sulla creazione di valore economico. Il coefficiente di distribuzione a reddito al lavoro risulta invece 

pari al 99,05%, tale per cui è possibile affermare la distribuzione del valore a favore quasi esclusivo dei propri lavoratori. 

 

Determinazione del valore aggiunto 

A Valore della produzione   1.291.120  

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.229.908  

  -rettifiche di ricavo   

  +/- Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti  -    

  +/- Variazione lavori in corso / immobilizzazioni / lavori interni  -    

  Incrementi per immobilizzazioni interne  -    

  Altri Ricavi e Proventi   61.212  

B Costi intermedi della produzione  199.504  

  Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo   46.867  

  Costi per servizi   131.556  

  Costi per godimento di beni di terzi  15.624  

  Accantonamenti per rischi  -    

  Altri accantonamenti   -    

  +/- Variazione delle rimanenze materie prime e semilavorati  635  

  Oneri diversi di gestione   4.822  

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO   1.091.616  

  +/- Saldo gestione accessoria  

  Proventi gestione accessoria  601  

  Oneri gestione accessoria  

  +/- Saldo gestione straordinaria   -    

  Proventi gestione straordinaria  -    

  Oneri gestione straordinaria  -    

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   1.092.217  

  Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  730  

  Ammortamenti immobilizzazioni materiali  9.645  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO   1.081.842  
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Distribuzione del valore aggiunto 

A Remunerazione del personale  1.071.585  

  Personale dipendenti soci  1.071.585  

  Personale non dipendenti soci   

B Remunerazione della Pubblica Amministrazione  -    

  Imposte  -    

C Remunerazione del capitale di credito  1.641  

  Oneri finanziari  1.641  

D Remunerazione del capitale di rischio  -    

  Utili distribuiti  

E Remunerazione dell'azienda  8.616  

  +/-Riserve (Utile d'esercizio)  8.616  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  1.081.842  
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Allegato 1 – Tavola sinottica di raccordo tra l’Atto di indirizzo della Regione in tema di Bilancio Sociale e il presente 

prospetto di Bilancio Sociale 

Atto di indirizzo della Regione (parte A) Indice Bilancio Sociale 

  

1. Descrizione della metodologia e delle modalità adottate per la redazione 

e l’approvazione del Bilancio Sociale 

 

Descrizione della metodologia 1.   

Premessa e note metodologiche Tabella specificazioni 

  
2. Informazioni generali sulla Cooperativa e gli amministratori  

a) nome della cooperativa 

2. 

Presentazione della Cooperativa 

b) indirizzo sede legale 

c) altre sedi secondarie 

d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale 

rimangono in carica 

e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

f) settori nei quali la cooperativa produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, 

con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati 

  
3. Struttura, governo ed amministrazione della Cooperativa  

a) informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto 
5.  

Governance e socialità dell’azione 

b) forma giuridica adottata dalla Cooperativa, con evidenza delle eventuali 

trasformazioni avvenute nel tempo 

2. 

Presentazione della cooperativa 

c) previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo della cooperativa 

5. 

 Governance e socialità dell’azione 

d) modalità seguite per la nomina degli amministratori 

e) particolari deleghe conferite agli amministratori 

f) informazioni sui soci della cooperativa con indicazione del loro numero ed 

evidenza dei soci finanziatori, dei soci volontari e delle persone svantaggiate di cui 

all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20/2006, dei soci 

dimessi o esclusi 

g) relazione sintetica della vita associativa, con l’indicazione del numero di 

assemblee svoltesi nell’anno, del numero di soci partecipanti all’assemblea annuale 

per l’approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti, con 

particolare riferimento agli aspetti dell’informazione, della consultazione e della 

partecipazione democratica nelle scelte da adottare 

h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che 

lega la cooperativa alle singole categorie (soci, addetti, clienti e committenti, utenti, 

fornitori, sostenitori finanziari, pubblica amministrazione, comunità locale) 

i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che 

ricoprono cariche istituzionali elettive o non nella Cooperativa 

h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che 

lega la cooperativa alle singole categorie (soci, addetti, clienti e committenti, utenti, 

fornitori, sostenitori finanziari, pubblica amministrazione, comunità locale) 

i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che 

ricoprono cariche istituzionali elettive o non nella Cooperativa 

l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del 

controllo contabile 

m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei 

lavoratori dipendenti della cooperativa con distinta evidenza di valore della 

retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro, con 

distinzione per i soci lavoratori e per le persone svantaggiate di cui all’articolo 13, 

comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 20/2006 

6. 

Le risorse umane e l’impatto 

occupazionale n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di 

lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di 

contratto, con distinzione per i soci lavoratori e per le persone svantaggiate di cui 

all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20/2006 
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o) numero di donne e di persone svantaggiate di cui all’articolo 13, comma 1, lettere 

a) e b), della legge regionale 20/2006, sul totale dei lavoratori, con dettaglio per 

ciascuna tipologia di contratto di lavoro ed indicazione delle ore di lavoro prestate 

6. 

Le risorse umane e l’impatto 

occupazionale 

p) imprese ed altri enti in cui la cooperativa abbia partecipazioni, a qualunque 

titolo e di qualunque entità, con indicazione delle attività svolta dagli enti 

partecipati e dell’entità della partecipazione 

8. 

Impatto della rete e nella rete 

q) imprese ed altri enti che abbiano nella cooperativa partecipazione, a qualunque 

titolo e di qualunque entità, con indicazione dell’attività svolta dagli enti 

partecipanti e dell’entità della partecipazione 

r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, cooperative sociali, altri 

enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del 

rapporto e delle intese, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la 

collaborazione con enti ed associazioni esponenziali degli interessi sociali delle 

comunità territoriali 

s) totale dei volontari attivi nell’organizzazione nell’ultimo anno e tipo di impiego 

presso l’organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e 

usciti nel suddetto periodo 

9. 

I rapporti con la comunità e le altre 

dimensioni di impatto sociale 

t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti ed indiretti, delle attività svolte 
7. 

Gli esiti 

u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui 

la cooperativa è potenzialmente esposta e dei fattori generali che possono 

compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle 

procedure poste in essere per prevenire tali rischi 

10. 

La nostra analisi prospettica 

  
4. Obiettivi e attività  

a) finalità principali della Cooperativa, in coerenza con quanto previsto nell’atto 

costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell’ultimo 

anno 

2. 

Presentazione della cooperativa 

b) riassunto delle principali attività che la Cooperativa pone in essere in relazione 

all’oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso 

dell’anno e con particolare riguardo alle attività orientate a favore delle persone 

più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie 

esigenze, nonché alla produzione di innovazioni che hanno migliorato le capacità 

operative della cooperativa 

7. 

Gli esiti 

c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra 

quei fattori che sono sotto il controllo della cooperativa e quelli che non lo sono 

8. 

 Impatto della rete e nella rete 

d) valutazione – utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi – dei 

risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento, 

dei principali interventi realizzati o conclusi nell’anno, con evidenza di eventuali 

scostamenti dalle previsioni, con particolare riferimento, per le cooperative sociali 

che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 

novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alla qualità ed efficaci 

dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ed ai livelli di 

collaborazione raggiunti con gli enti pubblici competenti e le stesse persone 

svantaggiate nella relativa progettazione ed attuazione 

7. 

Gli esiti 

e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività nella vita 

associativa della Cooperativa 

6. 

Le risorse umane e l’impatto 

occupazionale 

7. 

Gli esiti 

f) descrizione delle attività di raccolta fondi, pubblici e privati, svolte nel corso 

dell’anno 

4. 

Risorse finanziarie e fisiche impiegate 

g) indicazione delle strategie di medio e lungo termine e sintesi dei piani futuri. 
11. 

La nostra analisi prospettica 
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5. Esame della situazione economica e finanziaria  

a) analisi delle entrate e dei proventi 3. 

Dimensione economico finanziaria 

4. 

Risorse finanziarie e fisiche impiegate 
b) analisi delle uscite e degli oneri 

c) determinazione del valore aggiunto ed evidenziazione della sua distribuzione 

tra remunerazione del personale (con distinzione dei socie e delle persone 

svantaggiate), della pubblica amministrazione, del capitale di credito, dell’azienda 

e le liberalità e le partecipazioni associative 

3. 

Dimensione economico finanziaria 

d) costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali 

entrate utilizzata per coprire i costi dell’attività di raccolta fondi 
4. 

Risorse finanziarie e fisiche impiegate e) analisi dei principali investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed 

indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli 

obiettivi della cooperativa 

  

6. Pubblicità  

Descrizione della pubblicità data al bilancio sociale approvato 1. 

Premessa e note metodologiche Tabella delle specificazioni 

 

 

 

 


