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IRENE 3000 Società Cooperativa Sociale

Bilancio Sociale

Le difficoltà spezzano alcuni uomini
Ma ne rafforzano altri.
(Nelson Mandela)
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PREMESSA/INTRODUZIONE
Cos’è il Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale è lo strumento con il quale un’organizzazione rende conto ai portatori d’interesse (stakeholder)
del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’interno e all’esterno i programmi, le attività e i risultati
raggiunti.
Per giungere alla pubblicazione del Bilancio Sociale è necessario creare tutti i presupposti per poterlo realizzare,
definire l’identità dell’organizzazione in termini di mission e valori di riferimento, individuare e conseguentemente
coinvolgere gli stakeholder e definire i parametri da utilizzare per evidenziare i risultati ottenuti. Solo al termine di
tutto questo “processo” il Bilancio Sociale potrà essere “prodotto”, assumere le finalità cui è destinato ed essere
diffuso all’interno ed all’esterno dell’organizzazione che lo realizza.
La necessità di pubblicare un Bilancio Sociale nasce dal fatto che una rendicontazione dei soli aspetti economicofinanziari-patrimoniali della gestione non risulta essere più sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder
interessati, in particolar modo quando si tratta di imprese non profit.
Se per un’organizzazione for profit il Bilancio d’Esercizio fornisce da sé le informazioni necessarie a comprendere se
la finalità istituzionale viene conseguita (raggiungimento di un profitto), per un’organizzazione non profit questo
non è sufficiente. Per un’impresa non profit, infatti, gli aspetti economico-finanziari-patrimoniali sono solo un mezzo
necessario per raggiungere gli obiettivi della propria mission istituzionale ovvero il perseguimento di finalità
socialmente rilevanti e di pubblica utilità.
Il Bilancio Sociale di un’organizzazione come la nostra è pertanto importante per mostrare chiaramente quali sono
le nostre attività, i nostri obiettivi ed i risultati raggiunti.

La Riforma del Ter zo Settore
Il 6 giugno 2016 è stata approvata la legge n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”. Numerose sono le novità introdotte dalla riforma e tra
queste alcune hanno evidenti ricadute per le cooperative sociali.
Per le imprese sociali sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, obblighi di
rendicontazione sociale e il progressivo impegno per 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)
In attuazione alla delega sono stati emanati alcuni Decreti Legislativi, due dei quali particolarmente interessanti per
le Cooperative Sociali.
Il primo è il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 che disciplina le Imprese Sociali.
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In particolare l’art. 1, comma 4, del decreto dispone che:

“Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la
qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si
applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando
l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1”.
Il secondo è il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che contiene il Codice del Terzo Settore.
Nel Codice del Terzo Settore è confluita l’attività di riordino e revisione della normativa degli enti no profit, sia
civilistica che fiscale.
Numerose le novità: l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del
terzo settore, l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, l’istituzione e la
regolamentazione del nuovo Registro unico, la redazione del bilancio sociale, nonché un articolato regime tributario
di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A seguito della riforma del Terzo Settore, la normativa di imprese sociali, associazioni, fondazioni, organizzazioni di
volontariato, reti associative e società di mutuo soccorso converge sempre di più verso le regole civilistiche che
disciplinano il funzionamento di società di capitali e cooperative. Il nuovo Codice introduce, infatti, norme più
rigorose e trasparenti, come quelle che disciplinano la governance di spa e srl, ed uniforma l'ordinamento e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute a quelli delle associazioni riconosciute.
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
che dovrà essere pubblico ed accessibile a tutti gli interessati con modalità telematica.
L’iscrizione al Registro Unico:


Garantisce pubblicità e credibilità dei soggetti iscritti e che sono soggetti a controlli.



Agevola gli iscritti nella collaborazione con gli enti pubblici che riconoscono gli Enti del Terzo Settore come
soggetti affidabili nella co-programmazione e co-progettazione degli interventi in ambito di interesse
generale.



Riconosce, a seconda delle diverse tipologie di Enti, sgravi ed agevolazioni.

Va considerato, infine, che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) nel dettare una regolamentazione unitaria
per tutti gli enti del Terzo settore, in merito alla disciplina dell’impresa sociale in generale, all’art. 40 comma 1, rinvia
al D.Lgs. n. 112/2017, ma al comma 2 dello stesso articolo, prevede, per ciò che concerne le cooperative sociali, uno
specifico richiamo della Legge n. 381/1991, che contiene la disciplina delle cooperative sociali, tuttora in vigore,
seppur opportunamente integrata dalla riforma.
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1. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
La nuova disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017) stabilisce anche per le Cooperative Sociali l’obbligo di
redazione e deposito presso il Registro Imprese nonché di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale.
Tale obbligo è ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla normativa regionale in termini di redazione del bilancio
sociale ai fini dell’iscrizione e mantenimento all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
L’obbligo di redazione, ai sensi delle Linee Guida pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art 3
DM 186/2019), si applica a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo all’anno 2020.
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale IRENE 3000, giunto alla sua undicesima edizione, è stato predisposto
secondo le prescrizioni previste dalla Linee Guida definite nel citato DM 186/2019.
Le informazioni riportate nel seguente Bilancio Sociale non hanno origine da pregiudizi, ma rappresentano in modo
fedele il tema cui si riferiscono, con l’obiettivo di rappresentare gli aspetti sostanziali più che formali e sottostanno
ai seguenti principi:
 Utilità: le notizie forniscono dati ed informazioni utili a soddisfare le aspettative degli stakeholder di
riferimento.
 Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità: le informazioni sono chiare, comprensibili e accessibili.
 Rilevanza e accuratezza: eventuali valutazioni e stime sono fondate su ipotesi esplicite e congruenti.
 Attendibilità: le informazioni rappresentano in modo veritiero e completo il proprio oggetto, con prevalenza
degli aspetti sostanziali su quelli formali.
 Fedele rappresentazione: le informazioni sono esenti da errori e pregiudizi, in modo da poter essere
considerate una fedele rappresentazione dell’oggetto a cui si riferiscono.
 Omogeneità: tutte le espressioni quantitative sono espresse nell’unica moneta di conto.
La qualità del processo di realizzazione del Bilancio Sociale è garantita dal rispetto dei seguenti principi
fondamentali:
 Identificazione: vi è una completa informazione sulla proprietà e sul governo dell’impresa.
 Trasparenza: tutti i destinatari sono messi nelle condizioni di comprendere il procedimento di rilevazione, di
riclassificazione e formazione del bilancio sociale.
 Periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale corrisponde al periodo amministrativo del bilancio d’esercizio,
essendo ad esso complementare.
 Responsabilità: le categorie di stakeholder ai quali la Cooperativa vuole rendere conto sono chiaramente
identificate.
 Inclusione: viene data voce – direttamente o indirettamente - agli stakeholder identificati ed è esplicitata la
metodologia di indagine e di reporting adottata.
 Verificabilità: tutti i dati e le informazioni riportati e descritti nel documento sono verificabili.
 Competenza di periodo: gli effetti sociali sono rilevati nel momento in cui si manifestano.
 Comparabilità: è possibile il confronto tra bilanci differenziati nel tempo redatti dalla stessa impresa o con
bilanci di imprese operanti nello stesso settore.
 Neutralità: il bilancio sociale è imparziale e indipendente da interessi di parte.
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Il 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. Pertanto, al fine
di “favorire processi partecipativi interni ed esterni all’ente” è stato organizzato un Gruppo di Lavoro, nel nostro
caso composto da una parte dei membri del Consiglio di amministrazione, e nello specifico da socie lavoratrici che
ha redatto il presente Bilancio Sociale. In questo modo, sulla base di chiari indicatori ci si è interrogati sui risultati
raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti.

Michela Biasatti - Supervisore
• Presidente
Loretta Vicedomini - Redattore

• Vice Presidente

La Tabella delle Specificazioni

Periodo di riferimento
Corrispondenza con l’esercizio sociale
Organo Sociale che ha approvato il Bilancio Sociale
Organo che ha controllato il Bilancio Sociale
Data di approvazione
Obbligo di deposito presso il registro delle imprese ai sensi
dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 155/2006
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01.01.2021 – 31.12.2021
Sì
Assemblea dei Soci
Non previsto per questa edizione
21.05.2022

Sì

La Promozione del documento presso gli Stakeholder
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

21.05.2022

Modalità di stampa

Cartacea, digitale, sito internet

Numero di copie stampate

40

Stakeholder interni – Soci

Presentazione in assemblea

Stakeholder esterni

Copia cartacea o digitale

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente

IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

01364830305

Partita IVA

01364830305

Forma giuridica e qualificazione ai sensi
del codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

Cooperativa Sociale di tipo B

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative

A118515

Telefono

0432 530268

Fax

0432 236513

Sito Web

www.irene3000.it

Email

info@irene3000.it

Pec

irene3000@pec.irene3000.it

Codici Ateco

Via Pozzuolo, 330 - Udine (UD)

81.21.00
52.29.22
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Aree territoriali di operatività
La Cooperativa Sociale IRENE 3000 ha la sua sede legale ad Udine in via Pozzuolo
330 all’interno del parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di Udine.
La Cooperativa svolge la sua attività principalmente nei comuni delle province
di Udine e di Pordenone.
Nella mappa a fianco vengono evidenziate i principali comuni in cui la
Cooperativa opera.

La Mission – I valori e le finalità perseguite
La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente e persegue l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, l’IRENE 3000 si propone di favorire
l'inserimento nella vita sociale, produttiva e lavorativa, in qualità di soci, di persone in condizioni di svantaggio fisico,
psichico, sensoriale o sociale. Riportiamo di seguito in calce uno stralcio del relativo articolo statutario.

Art.3 dello Statuto Sociale
(Scopi sociali e mutualistici)
La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e, senza finalità speculative, persegue l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento
lavorativo di chiunque si trovi in stato di bisogno, svantaggio, handicap o emarginazione, in conformità e
nello spirito della Legge 381/1991 e della L.R. F.V.G. 20/2006.
La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico di garantire la continuità occupazionale e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci. Essa ha lo scopo di inserire in attività lavorative,
oltre che i soggetti svantaggiati come sopra individuati, anche le persone normodotate rispettando
comunque le percentuali previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di cooperazione sociale.
Per quanto inerente la funzione mutualistica, la Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di:
• favorire l’inserimento nella vita sociale e produttiva, anche in qualità di soci, di persone con difficoltà di
adattamento e di inserimento nel mondo del lavoro;
• garantire, agli stessi, continuità occupazionale e lavorativa nonché adeguate condizioni economiche,
morali e sociali perseguendo anche l'obiettivo di assicurare loro condizioni remunerative del lavoro
prestato possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
• favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle altre persone in cerca
di occupazione e/o dei lavoratori in genere;
• promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
• sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della cooperazione
sociale in particolare.
La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Pagina 9

Le politiche dell’inserimento lavorativo della nostra Cooperativa si basano soprattutto sul tentativo di moltiplicare
le opportunità e le conoscenze per la persona che parte dallo svantaggio per fornirle quegli strumenti che le
consentano di posizionarsi nel contesto sociale e quindi di poter immaginare un futuro.
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.

I beni ed i ser vizi prodotti o scambiati
Ognuno degli obiettivi presentati a fronte è stato tradotto dalla Cooperativa in attività concrete.
Diamo qui di seguito risalto ai settori nei quali la Cooperativa produce e scambia servizi che sono, come previsto
da statuto:

Pulizia interna ed esterna, manuale e
meccanizzata di teatri, scuole,
distretti sanitari, centri riabilitativi per
portatori di handicap, palestre, uffici,
ambienti pubblici e privati
(condomini, banche, appartamenti,...)

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

Lavori di piccolo facchinaggio e
manovalanza
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Le attività statutari e individuate e l’oggetto sociale
(a r t. 5 D L n . 1 17 /201 7 e /o al l' a r t . 2 D L l e gi sl a tivo n. 112 /20 17 o a r t . 1 l . n . 38 1/ 1991 )
I servizi elencati nel precedente paragrafo rappresentano la parte principale delle attività previste statutariamente
con l’obiettivo di ampliare nel tempo le possibilità di azione della Cooperativa, considerando infatti che lo Statuto
prevede testualmente che la Cooperativa sociale si occupi di:

Art.4 dello Statuto Sociale
(Oggetto sociale)

[…]
a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che conto terzi,
non-ché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in
appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non; facchinaggio, gestione magazzini e
manovalanza, anche con l’ausilio di mezzi meccanici per conto proprio e conto terzi, lavori di
manutenzioni, costruzioni e ristrutturazioni edili, pulizie locali e loro custodia, pulizia di centri abitati,
raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati per conto proprio e per conto terzi, disinfestazione e
derattizzazione per conto proprio e per conto terzi, giardinaggio, lavatura e stiratura biancheria e
vestiario, raccolta frutta e prodotti agricoli, lavori di inscatolamento e confezionamento di manufatti
in genere, distribuzione materiale pubblicitario, affissioni e volantinaggi in genere, gestione mense,
alberghi, ristoranti, trattorie, bar, spacci alimentari, vestiario e generi di consumo, servizi
amministrativi e contabili per conto terzi.
b) assunzione di commesse e gestione di servizi di ogni genere a privati, imprese e non ed in particolare
ad enti pubblici anche attraverso la partecipazione a gare di appalto, nonché ogni altra attività
compatibile con l’inserimento della Cooperativa nella sezione b) dell’articolo 2 della Legge
Regionale 7 febbraio 1992 n. 7 e successive modificazioni;
c) progettazione, realizzazione e manutenzione di vivai e spazi pubblici e privati de-stinati al verde e
strutture di interesse sportivo e ricreativo, conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni
ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione dei
fondi, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti
ottenuti dalle colture e attività suddette;
d) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti strumenti idonei al
reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche
con contributi dell’Unione Europea, degli Enti Pubblici e Privati in genere e/o singoli.
[…]
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I collegamenti con altri enti del Ter zo settore
Denominazione
Reti associative

Anno adesione

CONFCOOPERATIVE FVG

1992

LEGACOOP SOCIALI

2009

Nome

Consorzi

Anno adesione

Consorzio C.O.S.M.

2003

Altre partecipazioni e quote
Denominazione

Attività svolta

Quota

Consorzio C.O.S.M.

Consorzio di cooperative che svolge funzioni di general 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 €

S.I.A.
Società Cooperativa

Servizi di assistenza gestionale e centro elaborazione dati (contabilità e
gestione paghe) per le cooperative socie.

1.551,64 €

Finreco
Società Cooperativa

Attività tipica di consorzio garanzia fidi e finanziaria per lo sviluppo delle
cooperative del Friuli Venezia Giulia.
Prestazioni di garanzie fideiussorie, finanziamenti, partecipazioni di
sovvenzione, consulenze finanziarie.

558,00 €

Primacassa FVG

Primacassa FVG, 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 €

Il contesto di riferimento
La Cooperativa IRENE 3000 svolge la sua attività, come precedentemente detto, nei comuni della provincia di Udine
e della provincia di Pordenone in un territorio caratterizzato dalla presenza di altri operatori offerenti servizi simili
per oggetto dell’attività di natura privata. Un tanto per meglio comprendere i servizi ed i risultati raggiunti che
verranno esplicitati nel paragrafi a seguire e gli obiettivi che la Cooperativa si è posta negli ultimi anni, ovvero:
 Diversificazione delle attività al fine di aumentare gli inserimenti lavorativi;
 Aumentare i rapporti commerciali con le aziende profit anche nell’obbiettivo dell’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate attraverso convenzioni in collaborazione con il collocamento mirato;
 Attenzione

all’aspetto

ambientale

legato

all’attività

di

pulizia

adottando

politiche

green

nell’approvvigionamento di attrezzature, prodotti e materiali;
 Adozione del sistema certificato sulla sicurezza negli ambienti di lavoro integrato al sistema di gestione
qualità/ambiente.
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La storia dell’organizzazione
La Cooperativa 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

C.A.M.P.P. (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 Elvino Grion (Presidente a quel tempo del
C.A.M.P.P.) al quale è succeduto il socio volontario Gino Turco.
Fin dall’inizio e per alcuni anni a seguire il C.A.M.P.P. 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 dell’ex O.P.P. di S. Osvaldo a Udine (Dipartimento di Salute Mentale), con
personale tutto femminile.
Il servizio prevedeva l’utilizzo di macchinari messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria (allora U.S.L.) e l’operatività
avveniva 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.
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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.
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 Operativo 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 17 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 dal Bilancio Sociale 2020 Consorzio C.O.S.M.)

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.
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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 e 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
condividono 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 ottiene la Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità UNI EN ISO 14001:2004
ed il 5 dicembre 2019 raggiunge un altro importante traguardo ottenendo la Certificazione del Sistema di Gestione
Sicurezza UNI EN ISO 45001:2018 per il settore “Erogazione di servizi di pulizia in ambito pubblico e privato”.
Il 28 luglio 2021 la Cooperativa acquista la sua prima sede sociale.
Attualmente la sede è situata all'interno del comprensorio dell'ex Ospedale
Psichiatrico di Udine dove ha in affitto due locali in un fabbricato che ospita
altre cooperative che operano con la "salute mentale", un locale adibito a
laboratorio di assemblaggio collocato sempre all'interno del Comprensorio
ma in altro fabbricato ed altri 2 locali in affitto collocati a Campoformido
adibiti a magazzino. Il crescente delle attività, l'aumento della forza
lavorativa e la conseguente e necessaria riorganizzazione della gestione
aziendale ha reso inadeguati gli spazi a disposizione rendendo doverosa la decisone di procedere con l'acquisto di
un immobile da destinare a sede della Cooperativa. All’interno verranno raggruppate le attività d'ufficio, l'attività di
assemblaggio che vede l'occupazione di 2 persone in stato di svantaggio e/o Borsa Lavoro o Tirocinio, il magazzino
per il deposito di materiali ed attrezzature, la lavanderia per il lavaggio dei panni utilizzati nei servizi di pulizia.
L'immobile si trova nella zona industriale di Martignacco (UD) facilmente raggiungibile con mezzi pubblici la cui
fermata dista circa 15 minuti a piedi ed è dotato di un'area di pertinenza che permette facilità di manovra per carico
e scarico e di parcheggio.
I Presidenti nel tempo
Elvino Grion
Gino Turco
Francesco Manganaro
Roberto Cantoni
Michela Biasatti (in carica)
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Le Cer tificazioni
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 state 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.
In data 05 dicembre 2019 la nostra Cooperativa ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 45001:2018 in materia di
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

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.
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
stakeholder 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.
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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.
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.
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La Certificazione UNI EN ISO 45001:2018
La Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 45001 attesta
che l’azienda ha definito obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo
quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.
Trattandosi di una norma ISO è stata sviluppata secondo le linee guida dell'High Level Structure (HLS) garantendo
quindi un allineamento completo con gli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 così da facilitare l’adozione di
sistemi di gestione integrati, sempre più richiesti da aziende e stakeholder dei diversi settori.
Un efficiente sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe essere basato su:
un'adeguata e coerente politica di SSL che



comprenda anche programmi di miglioramento
continuo;
l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi



e l'analisi delle prescrizioni legislative specifiche;
il monitoraggio delle prestazioni del sistema di



gestione della salute e sicurezza;
revisioni



e

valutazioni

continue

per

un'ottimizzazione del sistema.
I benefici della Certificazione della Salute & Sicurezza
sono:


Costi operativi ridotti:
Meno tempo di inattività a causa di incidenti e
problemi di salute e costi inferiori da spese legali e
indennizzi significa risparmio di denaro;



Migliore gestione dei rischi:
Identificare potenziali incidenti e attuare controlli e
misure per mantenere il rischio il più basso possibile,
proteggendo i dipendenti e i clienti da eventuali
danni;



Migliori relazioni con le parti interessate:
Rendere la salute e la proprietà personale dello staff,
dei clienti e dei fornitori prioritari migliorerà
l'immagine che le persone hanno della tua
organizzazione.
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente
BIASATTI MICHELA
Vice Presidente
VICEDOMINI
LORETTA

RAPPRESENTANTE DELLA
DIREZIONE PER LA
QUALITÀ AMBIENTE E
SICUREZZA

AREA
QUALITA’
AMBIENTE E
SICUREZZA

RSPP
DUSSO DENIS

AREA
DECISIONALE

BIASATTI MICHELA

PREPOSTO
MASCARIN LILIANE
REGINE
RZECKOWSKA ELZBIETA

RLS
MONETTI MARIA
BARBARA

RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO

RESPONSABILE
COMMERCIALE

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE
ACQUISTI

BIASATTI MICHELA

VICEDOMINI LORETTA

BIASATTI MICHELA

AREA
ESECUTIVA

MASCARIN LILIANE
REGINE

RESPONSABILE
PERSONALE
BIASATTI MICHELA

RESPONSABILE
CANTIERE

RESPONSABILE
MAGAZZINO

MASCARIN LILIANE
REGINE

MASCARIN LILIANE
REGINE

REFERENTE DI CANTIERE
RZECKOWSKA ELZBIETA
MONETTI MARIA BARBARA
MORO LARA
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La consistenza e la composizione della base sociale/associativa
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 alla Cooperativa in qualità di soci, in primo luogo ai lavoratori che
abbiamo maturato o intendano maturare capacità professionali nei settori di cui all’oggetto sociale.
Per completezza si riporta uno stralcio del relativo articolo dello Statuto Sociale.

Art.5 dello Statuto Sociale
(Soci cooperatori e sovventori)
[…]
Possono essere soci cooperatori:
- le persone fisiche identificabili quali soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91, della L.R.
20/2006 e delle altre disposizioni di legge nazionali, regionali e dell'Unione Europea, le persone a
rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli Enti locali o dagli organi giudiziari 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;
[…]

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”.
In questo momento non sono presenti in Cooperativa soci di nessuna di queste categorie e la base sociale è
composta esclusivamente di soci lavoratori come evidenziato nella tabella sottostante.
Numero
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78

Tipologia soci
Soci cooperatori lavoratori

0

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

Il sistema di governo e
composizione degli organi

controllo,

ar ticolazione,

responsabilità

e

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.
ll D.lgs. 183 del 2021 (il quale recepisce la direttiva UE 2019/1151) ha previsto delle novità in materia di nomina
degli amministratori e dei liquidatori nelle società di capitali; in particolare l’articolo 6, in particolare, modifica l’art.
2383 c.c. in materia di nomina degli amministratori, introducendo un secondo periodo al primo comma: «La nomina
è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo
carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei
suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea». Tale disposizione è vigente dal 14 dicembre 2021.
Per effetto di tali modifiche, gli amministratori della società per azioni (Spa), prima della loro nomina, hanno
l’obbligo di presentare alla società una comunicazione preventiva con la quale dichiarano l’assenza delle cause di
ineleggibilità previste dal Legislatore.
Le cause di ineleggibilità sono quelle previste dall’articolo 2382 del c.c., alle quali si aggiunge, per espressa
previsione normativa, l’interdizione dall’ufficio di amministratore adottato da altro Stato membro dell’Unione
Europea.
La novità ha effetto anche sulla nomina degli amministratori della società a responsabilità limitata (Srl) dal
momento che l’articolo 6 del D.lgs. n. 183/2021 ha apportato delle modifiche anche all’articolo 2475 c.c. in materia
di amministrazione della società a responsabilità limitata e in particolare:
• da un lato è stata espressamente richiamata l’applicazione dell’art. 2382 c.c. agli amministratori della società a
responsabilità limitata, superando in questo modo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si erano
espressi al riguardo in senso difforme (da ultimo Cass. ordinanza n. 25050/2021, conforme a Cassazione n.
18904/2013);
• dall’altro lato, è stato incluso un rinvio espresso all’articolo 2383 c.c. primo comma, comprensivo, di conseguenza,
delle novità introdotte per le spa.
Anche agli amministratori di Srl, quindi, si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza già previste in ambito
di Spa e la novità della preventiva dichiarazione in merito all’inesistenza a proprio carico delle predette cause di
ineleggibilità.
L’applicazione delle disposizioni richiamate alle società cooperative risulta dal richiamo espresso alle regole in
materia di Spa e Srl contenuto nell’art. 2519 c.c. e riferito alle specifiche regole di governance statutariamente
adottate da ciascuna Cooperativa.

La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori hanno l’obbligo di svolgere i propri compiti con la diligenza del mandatario (art. 2392 c.c.) e
sono responsabili solidalmente nei confronti della società per i danni provocati nell’inosservanza di tale dovere.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.) è promossa in seguito a deliberazione
dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito
di delibera del collegio sindacale a maggioranza dei due terzi, ma deve essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell’amministratore dalla carica.
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Età

Data nomina

Eventuale grado di parentela con
almeno un altro componente C.d.A.

Numero mandati

Ruoli ricoperti in comitati per controllo,
rischi, nomine, remunerazione,
sostenibilità

Presenza in C.d.A. di società controllate
o facenti parte del gruppo o della rete
di interesse

No

Femmina

58

15/07/2009

No

4

Nessuno

No

Presidente

Loretta
Vicedomini

No

Femmina

48

07/06/2016

No

2

Nessuno

No

Vice
Presidente

Maria
Barbara
Monetti

No

Femmina

61

21/05/2016

No

2

Nessuno

No

Consigliere

Indicare se ricopre la carica di
Presidente, vice Presidente, Consigliere
delegato, componente, e inserire altre
informazioni utili

Sesso

Michela
Biasatti

Nome e Cognome amministratore

Rappresentante di persona giuridica –
società

Dati amministratori – CDA

Descrizione tipologie componenti CdA
Numero
3

Membri CdA
Totale componenti (persone)

0

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

3

di cui persone normodotate

3

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

Per comprendere la strutturazione della Cooperativa è utile descrivere in termini sintetici l’organizzazione delle
persone che vi operano ed in particolare i ruoli operativi ricoperti dal Consiglio di Amministrazione.
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Nella Cooperativa IRENE 3000 le
due figure, la Presidenza e la
Direzione, sono ricongiunte
nella persona di
Michela Biasatti

La Direzione ha le stesse deleghe operative del Presidente ed in particolare:
 sviluppa i programmi di assunzione, retribuzione e mobilità;
 è responsabile SGI qualità, ambiente e sicurezza;
 è responsabile degli inserimenti lavorativi;
 assegna le risorse;
 elabora e sviluppa le procedure di gara;
 gestisce i rapporti con le rappresentanze sindacali, i contenziosi, la
mobilità e i trasferimenti;
 gestisce amministrazione e controllo di gestione;
 gestisce l’attività commerciale per il raggiungimento degli obiettivi
qualitativi e quantitativi sulla base delle politiche aziendali;
 coordina e gestisce le attività di promozione, vendite e sviluppo di
nuove linee di mercato o di segmenti di riferimento non ancora
accuratamente sondati;
 controlla il raggiungimento del budget aziendale e attua le eventuali
modifiche da apportare;
 monitora lo stato avanzamento dei lavori in relazione alle ore di lavoro
preventivate nell’offerta al fine di potere determinare nel tempo i prezzi
con precisione crescente.

La Vice Presidenza ed il
Responsabile Amministrativo
sono ricongiunti nella persona di
Loretta Vicedomini

L’Ufficio Amministrazione, in accordo con la Direzione:
 gestisce la contabilità;
 si informa, attraverso i consulenti messi a disposizione dalla Direzione,
di tutto quanto concerne la normativa contabile e fiscale;
 redige la documentazione necessaria allo svolgimento della normale
attività aziendale in termini contabili, economici e fiscali, alle scadenze
di legge;
 cura i rapporti con le banche;
 gestisce i pagamenti dei clienti e dei fornitori;
 effettua la fatturazione;
 registra le fatture d’acquisto;
 redige il budget di previsione annuale;
 redige i consuntivi periodici;
 è responsabile della tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di
inefficienza della gestione amministrativa, individuandone le cause.
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Il Consigliere ed il Referente di
Cantiere sono ricongiunti nella
persona di

Si pone come interfaccia tra il Responsabile di Cantiere e il Personale Addetto

Maria Barbara Monetti

coordinando le attività operative in loco in base a quanto disposto dal
Responsabile di cantiere. In particolare, il Referente di Cantiere ha il compito
di:
 coordinare e controllare in loco le attività delle squadre di lavoro di
competenza;
 conservare buoni rapporti con i clienti e gli operatori all’interno degli
stessi gruppi di lavoro;
 informare il Responsabile di cantiere di malfunzionamenti di automezzi
e attrezzature al fine di migliorare la qualità del servizio;
 verificare il livello di riordino delle scorte di magazzino per ogni cantiere;
 proporre l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene in sede assembleare come previsto dell'art. 21 dello Statuto
Sociale - "Decisioni dei Soci".
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per
un periodo non superiore a tre esercizi. L'attività del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto previsto
dall'art. 27 dello Statuto Sociale - "Amministrazione”.
Il Consiglio di Amministrazione, come da articolo statutario, ha tutti i poteri di legge per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria della Cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge,
limiti ai poteri degli amministratori. La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all’atto della nomina, di tale
potere.
Nel corso del 2021 l'attività del Consiglio di Amministrazione è stata, in media, come negli anni precedenti con
convocazioni mensili.
Nello specifico gli amministratori sono stati convocati in 13 occasioni per discutere gli argomenti all'ordine del
giorno e la partecipazione dei consiglieri è stata del 100%.

L’organo di controllo
La Cooperativa, ricorrendone le condizioni legali e statutarie, ha scelto di non nominare il collegio sindacale
prevedendo invece la figura del revisore legale 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.
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Anche per l'anno 2021, come già negli esercizi precedenti, il ruolo di revisore legale 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.

Revisore Unico
Nome

Dott. Pierluigi Sergio

Data 1^ nomina

19/06/2010

Durata incarico

Fino all’approvazione del Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2021

Compenso Annuo Lordo

Euro 2.200

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni)
La qualifica di Socio pone la persona che ricopre questa veste in una posizione di democratica partecipazione ad
alcune tra le scelte principali della Cooperativa stessa.
Nell’ambito

del

testo

dell’art.

20

sono

evidenziate

le

previsioni

statutarie

riferite

agli

aspetti

dell’informazione/convocazione dei soci per favorire la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte
aziendali da adottare.

Art.20 dello Statuto Sociale
(Assemblea e Convocazione)
[…]
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e
dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di
recesso previsto dalla legge.
[…]

I soci della Cooperativa IRENE 3000 si riuniscono formalmente almeno una volta l'anno per l'approvazione del
Bilancio d’ Esercizio e del Bilancio Sociale ed in occasione dei rinnovi delle diverse cariche. In tali occasioni vengono
discusse, inoltre, tutte quelle questioni che risultano di fondamentale importanza per la vita associativa e
dell'azienda.
Segue una tabella esplicativa della partecipazione della compagine sociale alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
nel triennio 2019-2021 ed i relativi Ordine del Giorno.
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2021

Ordinaria

21/06/2021

3.

4.

1.
2.

2020

Ordinaria

26/06/2020

3.

4.

1.
2019

Straordinaria

11/12/2019

1.

2019

Ordinaria

18/05/2019

2.
3.
4.
5.
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% deleghe

%
partecipazione

Punti OdG

Data

Assemblea

Anno

1.
2.

Relazione del Presidente;
Comunicazione delle risultanze della revisione
annuale ordinaria ai sensi della L.R. 27/2007 e del
D.Lgs. 220/2002;
Approvazione
della
bozza
di
bilancio
dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020,
Relazione del Revisore Legale, deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Approvazione della bozza di bilancio sociale ex
art. 27 della L.R. n. 20/2006 – anno 2020.

66,00

0,00

Relazione del Presidente;
Comunicazione delle risultanze della revisione
annuale ordinaria ai sensi della L.R. 27/2007 e del
Dlgs. 220/2020;
Approvazione
della
bozza
di
bilancio
dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2019,
Relazione del Revisore Legale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Approvazione della bozza di bilancio sociale ex
art. 27 della L.R. 20/2006 - anno 2019.

61,00

0,00

Modifica statutaria con prolungamento della
durata della società ed adozione, ricorrendone i
presupposti di legge, del modello societario
previsto dal secondo comma dell'art. 2519 c.c. e
conseguente adozione di un nuovo testo di
statuto sociale.

52,00

22,00

Esame ed approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2018 nelle componenti Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa e deliberazioni conseguenti;
Relazione del Revisore Legale ex art. 14 D.Lgs.
39/2010;
Approvazione del Bilancio Sociale ex art. 27 della
L.R. n. 20/2006;
Nomina Organi Sociali;
Varie ed eventuali.

48,00

21,00

Mappatura dei principali stakeh older
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 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.

Tipologia di stakeholder

1

Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Non presente

Non presente

Soci

Riunioni Periodiche, Assemblee dei Soci

5 - Co-gestione

Finanziatori

Non presenti

Non presente

Clienti/Utenti

Colloqui conoscitivi

1 - Informazione

Fornitori

Forniture prodotti (conformità e qualità)

2 - Consultazione

Pubblica Amministrazione

Convenzioni, appalti pubblici

3 - Co-progettazione

Collettività

Non presente

Non presente

William M. Evan in “A stakeholder approach on modern corporation: the Kantian capitalism”
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Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Le relazioni di rete rappresentano in molti casi un’importante fattore che genera valore aggiunto ed impatto diretto
e/o indiretto per tutte le organizzazioni aderenti in quanto l’impiego congiunto di conoscenze e risorse economiche
permettono di garantire stabilità alle attività produttive della Cooperativa potendo “contare” su partnership stabili
ed affidabili.
La fine di comprendere meglio i rapporti esistenti con gli enti pubblici, analizziamo le relazioni che intercorrono
oltre allo scambio economico.
La Cooperativa partecipa attivamente alla co-progettazione dei servizi erogati dagli enti pubblici, a tavoli di lavoro,
alla co-progettazione di progetti di inserimento lavorativo. Le attività svolte dalla IRENE 3000 sono inoltre fonte di
impatti economici e sociali per la pubblica amministrazione grazie alla riduzione dei costi dei servizi che altrimenti
l’ente dovrebbe sostenere per la gestione delle attività.
Come già specificato in precedenza, la Cooperativa partecipa al capitale sociale di 4 organizzazioni del territorio per
un totale di partecipazioni pari ad euro 7.546 e aderisce a 2 associazioni di rappresentanza ed 1 consorzio di
cooperative sociali.2
Nel corso del 2021 la Cooperativa ha interagito attivamente ad esempio tramite progettualità condivisa con alcune
realtà del territorio con le quali si condivide la mission partecipando gare d’ appalto pubbliche, realizzando ATI e/o
tramite progettualità condivisa promuovendo conoscenze e generando pertanto impatto sociale.
Nel corso dell’anno 2021, infine, a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19 non si è potuto procedere con la
somministrazione di questionari di soddisfazione a soci lavoratori, clienti e committenti né svolgere l’assemblea
ordinaria dei soci in presenza.

2

Vedi tabelle pag. 13
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La dimensione stessa della Cooperativa, sia in termini di soci lavoratori occupati, sia per il contesto territoriale non
eccessivamente ampio in cui la IRENE 3000 svolge le proprie attività, la possibilità di relazioni e comunicazioni
interne risulta frequente ed efficace.
Vi è un costante contatto tra i soci e gli amministratori o i responsabili della Cooperativa sia in occasione dei
sopralluoghi e verifiche periodiche presso i cantieri, sia presso gli uffici stessi della Cooperativa dove i lavoratori si
recano per ogni problema che si possono trovare ad affrontare.
Una volta al mese, inoltre, in occasione della consegna presso questi uffici del monte ore lavorato, si ripete
l'occasione del contatto e si discute di qualunque informazione inerente la Cooperativa che possa essere d’interesse
del socio.

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
L’ IRENE 3000, come più volte ripetuto, è una Cooperativa Sociale di integrazione lavorativa.
Nelle tabelle e nei grafici sottostanti riportiamo i dati relativi alla base sociale al 31.12.2021 e le cessazioni avvenute
nel corso dell’anno con una specifica suddivisione tra maschie e femmine e la ripartizione degli stessi in 2 macro
categorie relative alla fascia di età.

Occupazioni/Cessazioni

Occupazioni

OCCUPAZIONI
78

Totale soci lavoratori occupati al 31.12.2021

10

di cui maschi

68

di cui femmine

5

di cui under 35

41

di cui over 50

10

5

di cui maschi

di cui under 35

8
2

di cui femmine
68

di cui under 35
di cui over 50

CESSAZIONI

Cessazioni

di cui femmine

di cui maschi

41

2
18

20

Totale cessazioni anno 2021

2

di cui maschi

18

di cui femmine

2

di cui under 35

8

di cui over 50

di cui over 50
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Assunzioni/Stabilizzazioni
ASSUNZIONI
2

Nuove assunzioni anno di riferimento*

0

di cui maschi

2

di cui femmine

1

di cui under 35

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante ad occupato
STABILIZZAZIONI
3

Stabilizzazioni anno di riferimento*

0

di cui maschi

3

di cui femmine

1

di cui under 35

1

di cui over 50

* da tempo determinato a indeterminato

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale

Totale

A tempo
indeterminato
78

A tempo
determinato
0

Dirigenti

1

0

Quadri

0

0

Impiegati

3

0

Operai

72

2

Altro

0

0

Contratti di lavoro

Inquadramento e tipologia
contrattuale

Dirigenti

Impiegati

Tempo Indeterminato
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Operai
Tempo Determinato

Composizione del personale per anzianità aziendale

Anzianità di Servizio
> 20 anni
da 11 a 20 anni
da 6 a 10 anni
< 6 anni
0

10
2020

20

30

40

50

Anzianità di
servizio

In forza
al 2021

In forza
al 2020

Totale

78

82

< 6 anni

38

39

6-10 anni

14

17

11-20 anni

20

20

> 20 anni

6

6

2021

L’essenza della Cooperativa, come indicato nel paragrafo relativo alla mission, consiste nel “promuovere
l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati attraverso la programmazione e gestione di percorsi di inserimento
socio-lavorativo”. Si considerano soci svantaggiati le persone fisiche, che svolgono attività lavorativa in
Cooperativa, come definite dalla L. 381/1991 e dalla L.R. 20/2006 e più precisamente:
 “ … persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione .” 3
 “ … persone svantaggiate persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e
appartenenti ad una categoria che, senza assistenza, abbia difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro come
evidenziato e definito nell'art. 2f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002.” 4

Tipologia Svantaggio
Di cui dipendenti Svantaggiati
29

Totale dipendenti

22

di cui Lavoratori con svantaggio
L. 381/1991

7

Svantaggio L. 381/1991

24%

76%

Svantaggio L.R. 20/2006

di cui Lavoratori con svantaggio
L. R. 20/2006

3

L. 381/1991 art. 4

4

L.R. 20/2006 art. 13
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N. dipendenti

Profili
78

Totale dipendenti

1

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

1

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

1

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

74

Operai/e

Le Borse di Formazione al Lavoro
I progetti delle Borse Formazione al Lavoro rappresentano una specifica tipologia di intervento del nuovo sistema
sociale locale, finalizzato ad un progetto di sostegno e promozione d’inclusione sociale.

È considerato uno

strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle
cosiddette fasce deboli attraverso un’esperienza lavorativa.
A partire da questi presupposti la Cooperativa si è dotata di una serie di strumenti e metodologie al fine di fare
emergere tutte le potenzialità presenti nelle persone anche e soprattutto quando sono escluse. Tali strumenti e
metodologie posso essere sinteticamente riassunti come segue:


Percorsi formativi caratterizzati dalla parola d’ordine “Imparare Facendo”, metodologia dimostratasi
particolarmente adatta per le persone non più in età scolare e che soprattutto, in molti casi, sono state espulse
o marginalizzate dal sistema scolastico.



L’ Affiancamento: le persone svantaggiate vengono accompagnate nei percorsi formativi da altri lavoratori
già esperti e con la supervisione dei responsabili del settore produttivo.

L’utilizzo delle Borse Formazione al Lavoro erogate da diversi enti pubblici è un valido strumento di passaggio dal
periodo d’inattività e di disagio spesso accompagnato anche da una deprofessionalità marcata.
Va sottolineato che da parte delle Cooperative che adottano questo strumento, questo viene ritenuto valido soltanto
se ha un periodo circoscritto, finalizzato all’assunzione, e improntato al recupero lavorativo in un contesto
lavorativo.
Nello spirito della propria mission, l’IRENE 3000 si è dimostrata sempre disponibile ad accogliere nuove Borse
Lavoro in azienda limitando solo parzialmente la propria disponibilità alla capacità del momento di tempo e cantieri
adatti all'inserimento.

N. Tirocini e stage
4
4
0
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Totale tirocini e stage
di cui tirocini e stage
di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato
Per l'analisi della situazione delle risorse umane nelle Cooperative, tutti gli indicatori che normalmente vengono
utilizzati come scolarità, età, cittadinanza, indicano per l’IRENE 3000 una forte tendenza all'inclusione di categorie
considerate socialmente svantaggiate.
I livelli di scolarità (le risorse impiegate al di fuori del comparto amministrativo e gestionale hanno tutte frequentato
scuole secondarie di 1° grado o la scuola elementare), quello dell'età (la maggioranza assoluta ha un'età superiore
ai 40 anni con una buona percentuale di over 50) e la cittadinanza (dove pur essendo la maggioranza del personale
di nazionalità italiana esiste una forte inclusione di risorse appartenenti ad altre nazionalità), sono tutti dati di
situazioni che, allo stato attuale del mercato del lavoro, descrivono sicuramente una posizione di disagio dei
lavoratori.
La scolarità dei soci lavoratori, risulta, a qualunque livello, adeguata alle attività svolte dalla Cooperativa e ai vari
profili di responsabilità e operatività presenti nell’organigramma aziendale e nello specifico:
N. Lavoratori
3

Laurea Triennale

25

Diploma di scuola superiore

50

Licenza media

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non
I soci lavoratori svantaggiati rientranti nelle categorie precedentemente evidenziate, al 31.12.2021 erano 29.
Raggruppandole in alcune macro categorie 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 sotto i dati numerici relativi alla suddivisione per tipologia di soggetti svantaggiati.
N.
totale

Tipologia svantaggio

di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

29

Totale persone con svantaggio

29

0

5

persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91

5

0

15

persone con disabilità psichica L 381/91

15

0

2

persone con dipendenze L 381/91

2

0

7

persone con disagio sociale o molto svantaggiate ai sensi del
regolamento comunitario 651/2014, non già presenti nell'elenco

7

0

29 lavoratori con svantaggio soci della Cooperativa
27 lavoratori con svantaggio soci della Cooperativa e con contratto a tempo indeterminato
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Volontari
Nella Cooperativa IRENE 3000 non sono presenti soci volontari.
Oltre al socio lavoratore 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”5.
In questo momento non sono presenti in Cooperativa soci di nessuna di queste categorie e la base sociale è
composta esclusivamente di soci lavoratori e pertanto non sono stati erogati rimborsi a tale titolo.
Le modalità di rimborso dei soci volontari sono regolamentate dallo Statuto Sociale all’art. 5 – Soci cooperatori e
sovventori - del quale si riporta uno stralcio:
“Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristorno, sia dalla Cooperativa sia dagli utenti dei servizi,
fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per
la totalità dei soci.”

Le attività di formazione e valorizzazione realizzate
Le Risorse Umane assumono un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi, pertanto la Cooperativa pone particolare
attenzione all’attivazione di specifiche azioni formative (previste anche all’interno del Sistema Gestione Qualità
del Manuale Di Qualità).
Queste sono orientate in due direzioni:
 formazione tecnica (specifica);
 sensibilizzazione alle tematiche della qualità (che prevede
anche le tematiche collegate alla sicurezza sul posto di
lavoro).
La formazione viene attuata dalla Cooperativa secondo due
modalità:
 tradizionale con intervento di esperti/formatori/consulenti
(corsi in aula, incontri specifici, ecc.);
 attraverso l’affiancamento da parte dei responsabili dei
cantieri (personale interno).
Il principale obiettivo è quello di mantenere sempre un elevato livello di formazione di tutto il personale affinché le
attività risultino sempre conformi agli standard richiesti dal cliente.
Alla formazione specifica fatta da esperti e consulenti del settore, si affianca per questo la formazione interna dei
responsabili del personale.
Al momento dell'assunzione e in ogni momento in cui si presentano dei cambiamenti in cantiere, viene fornita al
personale la formazione adeguata al tipo di problematica presentata o variazione intercorsa.
Nelle tabelle a seguire indichiamo alcuni dei corsi di formazione proposti al personale in forza nell’anno 2021
suddivisi tra formazione di tipo professionale e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
5Art.

5 dello Statuto Sociale – Soci cooperatori e sovventori -
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Formazione professionale
Ore
totali
20
6
10
6
8

Tema formativo
WEBINAR: APPROFONDIRE EXCEL
WEBINAR: LE PULIZIE PROFESSIONALI IN
PRATICA
I PRODOTTI E LE TECNICHE PER LA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
SOLUZIONI ALLE PROBLEMATICHE DELLA
PULIZIA PROFESSIONALE
APPALTI PUBBLICI

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

2

10,00

No

0,00 €

2

3,00

No

0,00 €

4

2,50

No

0,00 €

2

3,00

No

0,00 €

2

4,00

No

0,00 €

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

4

4,00

Si

0,00 €

4

8,00

Si

416,00 €

4

4,00

Si

208,00 €

2

4,00

Si

116,00 €

Formazione salute e sicurezza
Ore
totali
16
32
16
8

Tema formativo
AGGIORNAMENTO SGI
QUALITA'/AMBIENTE/SICUREZZA
FORMAZIONE ADDETTO PRIMO
SOCCORSO SESSIONE ON-LINE
FORMAZIONE ADDETTO PRIMO
SOCCORSO SESSIONE IN PRESENZA
AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO
SOCCORSO

16

FORMAZIONE PREPOSTO

1

16,00

Si

0,00 €

8

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS

1

8,00

Si

130,00 €

3

8,00

Si

420,00 €

1

5,00

Si

85,00 €

2

8,00

No

0,00 €

24
5
16

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO
ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO ADDETTO
ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTI NORMATIVE COVID 19
E GREEN PASS
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
La Cooperativa, considerata la tipologia di attività svolta e le condizioni contrattuali previste nei singoli contratti di
appalto, applica ai soci lavoratori:


il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali del settore sociosanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo (in breve: CCNL
Cooperative Sociali);



il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi (in breve: CCNL Multiservizi).

I CCNL vengono applicati integralmente ai soci lavoratori nella loro parte economica, normativa e obbligatoria.

Tipologie contrattuali e flessibilità
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

76

Totale dipendenti indeterminato

5

71

9

di cui maschi

0

9

67

di cui femmine

5

62

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

2

Totale dipendenti determinato

0

2

1

di cui maschi

0

1

1

di cui femmine

0

1

Non sono presenti lavoratori stagionali/occasionali né lavoratori autonomi.

Le retribuzioni ed i compensi
La Cooperativa sociale prevede dei compensi economici per alcune cariche istituzionali ricoperte ed in particolare,
come specificato nella tabella sottostante, 5.900 Euro lordi per gli amministratori, 2.200 Euro per il Revisore Legale
e 9.100 Euro per il presidente.

Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Indennità di carica

15.000,00 €

Organi di controllo

Indennità di carica

2.200,00 €

Dirigenti

Non previsto
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0,00 €

Rappor to tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente
Uno degli elementi che indicano il grado di equità o trattamento
differenziato applicato è sicuramente il livello salariale riconosciuto ai
vari ruoli dei propri dipendenti.
La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde annue, minime e
massime,

per

ogni

inquadramento

contrattuale

presente

in

Cooperativa.

Inquadramento contrattuale

Minimo

Massimo

Dirigente (es. CCNL coop sociali livelli F1, F2)

38.677,99 €

38.677,99 €

Lavoratore qualificato o specializzato (es. CCNL coop sociali livelli B, C1, C2, D1, D2)

18.285,18 €

33.284,55 €

Lavoratore generico (es. CCNL coop sociali livelli A1 e A2)

16.303,28 €

18.484,09 €
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Le dimensioni di valore e gli obiettivi di impatto
La nostra Cooperativa genera il proprio valore aggiunto prevalentemente grazie al lavoro e si colloca nel cosiddetto
“settore ad alta intensità di capitale umano”. Le Cooperative sociali appartengono ad una tipologia organizzativa in
cui il socio lavoratore è considerato la risorsa primaria per la realizzazione della propria attività ma allo stesso tempo
una Cooperativa sociale deve guardare al singolo lavoratore come persona con i suoi bisogni e le sue necessità. Va
da sé che ogni tipo di valutazione fatta in merito ai soci lavoratori della cooperativa ha una valenza sostanziale non
solo dal punto di vista meramente occupazionale e di produzione di attività e servizi ma anche e soprattutto in
termini di qualità del rapporto di lavoro.
Analizzando la struttura di governo della Cooperativa, è fondamentale evidenziare come la base sociale sia
espressione della democraticità dell’azione e della capacità di coinvolgimento e di inclusione. Al 31 dicembre 2021
la Cooperativa contava 78 soci lavoratori di cui 22 soci svantaggiati L. 381/91 e 6 soci svantaggiati L.R. 20/2006. Il
100% dei lavoratori è socio della Cooperativa e questo rappresenta un importante indicatore della centralità dei
lavoratori nelle scelte organizzative, strategiche e nel processo decisionale aziendale.
Nello specifico, in merito alla governance si evidenzia che
il 100% dei componenti del Consiglio di Amministrazione
è rappresentato da donne e che la base sociale è
suddivisa come da tabella a fianco.

2021

2020

2019

Maschi

10

12

14

Femmine

68

70

69

Totale

78

82

83

Si vuole evidenziare che, prendendo in considerazione i valori economici, la Cooperativa prevede dei compensi
economici per alcune cariche istituzionali ricoperte come esplicitato a pagina 37 e che parte degli utili conseguiti
nel 2021 sono stati accantonati con l’obiettivo di generare valore per la Cooperativa e pensare alla sua crescita,
anche in ottica generazionale e di beneficio alla collettività.
A conclusione della riflessione di cui sopra, si deve considerare che la Cooperativa mette al primo posto la centralità
del socio e della governance in ogni processo decisionale ma identifica chiaramente gli interessi di tutti gli
stakeholders che si relazionano con la Cooperativa.
Viene promosso il dialogo tra soggetti appartenenti ad etnie, religioni e provenienze diverse creando occasioni di
partecipazione ed avvicinamento di soggetti “diversi” dando loro la possibilità di accedere a strumenti che altrimenti
per reddito, estrazione sociale, ecc gli verrebbero negati. Vengono altresì promossi processi che garantiscono
un’attiva partecipazione alle decisioni aziendali ed un aumento degli standard di vita di soggetti a rischio di
emarginazione culturale, sociale o economica.
2021

2020

<6 anni

38

39

6-10 anni

14

17

11-20 anni

20

20

>20 anni

6

6

Totale

78

82
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La stabilità/anzianità lavorativa di un’importante percentuale delle
Risorse Umane impiegate è segnaletica di una sostanziale
soddisfazione dei soci lavoratori nell’ambito della collocazione
nella Cooperativa congiuntamente alla capacità della stessa di
favorire e garantire continuità lavorativa.

Come notiamo, al 31/12/2021 il 51,28% delle risorse umane presenta un’anzianità lavorativa superiore ai 6 anni
(definiti generalmente come risorse umane impiegate stabilmente).
Tale dato è logicamente indicativo di una sostanziale stabilità in alcune figure e ambiti dei soci lavoratori.
Nel corso dell’anno inoltre un socio lavoratore è passato da un contratto PT ad un contratto FT.
Al fine di giungere ad una crescita personale e ad un’evoluzione
psicofisica dei lavoratori svantaggiati la Cooperativa effettua un costante
ed attento monitoraggio formalizzato attraverso la compilazione di
schede di valutazione condivise anche con gli enti pubblici ove
necessario (vedi ad esempio i servizi sociali).
Vengono promossi incontri ad hoc con i lavoratori stessi per addivenire,
quando possibile, a seguito di una valutazione partecipata e condivisa, al
miglioramento della vita lavorativa e sociale dell’individuo.
La Cooperativa IRENE 3000, come detto, opera in un’area caratterizzata dalla presenza di altri operatori che
propongono il medesimo servizio rivolto alla medesima fascia di mercato di beneficiari ma nonostante questo la
Cooperativa riesce a distinguersi grazie a caratteristiche tecniche ed operative di buon livello che possono
all’occorrenza essere complementari all’offerta di altri operatori.
A tale proposito possiamo esplicitare come segue alcuni degli obiettivi che la Cooperativa persegue al fine di
garantire stabilità occupazionale ed aumento degli inserimenti lavorativi:
 Diversificazione delle attività lavorative;
 Mantenimento rapporti commerciali in essere con aziende profit e consorzio COSM;
 Adozione del sistema certificato qualità, ambiente e sicurezza.
Guardando ai lavoratori svantaggiati, 3 unità hanno terminato il rapporto di lavoro con la Cooperativa nel corso
dell’anno di cui 2 per “cambio appalto” e sono passate ad altra società; pertanto è stato raggiunto l’importante
obiettivo di una stabilità e benefici di medio-lungo periodo a seguito dell’inserimento lavorativo. Va da sé che,
analizzando tale dato, si può tranquillamente affermare, sebbene non sia stato sottoposto ai soci lavoratori uno
specifico questionario, che nel corso dell’anno 2021 oltre ad una stabilità occupazionale, la Cooperativa ha
garantito benessere psicologico e sociale ai suoi lavoratori svantaggiati.
In IRENE 3000 l’inclusione e l’integrazione sociale vengono perseguite promuovendo il dialogo tra soggetti che
provengono da etnie, religioni, opinioni politiche differenti ed il valore aggiunto delle diversità culturali, sociali ed
etniche. Vengono inoltre promosse iniziative volte alla comunicazione, alla condivisione e alla partecipazione attiva
alle decisioni interne.
Le attività promosse dalla Cooperativa hanno, inciso in modo significativo in
termini di coesione sociale avendo promosso e sostenuto fermamente
importanza della parità di genere, della non discriminazione e della tutela
dell’ambiente e questo ha portato ad un aumento dei legami di affinità, del
benessere economico e della fiducia in generale.
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Nel corso del 2021 la Cooperativa ha raggiunto inoltre un soddisfacente livello di
innovazione dei processi di gestione e coordinamento delle attività, la realizzazione
di nuovi servizi e progetti, la realizzazione di nuove modalità di erogazione dei
servizi e l’apertura a nuove collaborazioni che hanno portato ad un arricchimento in
termini di qualità del servizio.

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, a riunioni e tavoli
di lavoro inerenti i servizi di interesse e alla pianificazione di interventi per rispondere ai problemi occupazionali del
territorio e tali attività sono state generatrici di impatti sociali concreti per il territorio, poiché in particolare la
collaborazione attiva con l’ente pubblico ha promosso cambiamenti nelle modalità di appalto o accreditamento
dei servizi. Riteniamo inoltre che le attività condotte sul territorio dalla nostra Cooperativa sociale siano a loro volta
fonte di impatti economici e sociali per le pubbliche amministrazioni. In particolare, la nostra presenza ha permesso
la riduzione dei costi dei servizi che sarebbero altrimenti sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico e la
definizione di strategie e politiche sociali.
Al fine di valutare l’impatto sociale della nostra Cooperativa sulla comunità analizzando la ricaduta ambientale (in
quanto la stessa è un fattore di interesse delle azioni degli enti del Terso Settore) possiamo affermare con certezza
che la IRENE 3000 è particolarmente attenta alle pratiche ambientali in quanto utilizza sistemi e prodotti a basso
impatto ambientale ed accreditati dalla pubblica amministrazione.

Output attività
In quanto Cooperativa Sociale di tipo B, il centro dell’attività della IRENE 3000 è l’inserimento di persone
svantaggiate ed è pertanto di fondamentale interesse rendicontare gli esiti raggiunti sia in termini quantitativi che
qualitativi. L’accesso alla Cooperativa può avvenire tramite inserimento diretto a tempo determinato o
indeterminato o come borsa di lavoro e/o tirocinio/stage. Nel corso dell’anno 4 soci svantaggiati (di cui 2 per cambio
appalto) hanno terminato la loro attività lavorativa con la Cooperativa, 3 dei quali hanno trovato una nuova
occupazione presso altre realtà.
I percorsi di inserimento lavorativo attivati nel corso del 2021 come borsa di lavoro e stage sono stati tutti portati a
termine con successo.
Ed in particolare, guardando ai benefici a medio-lungo termine, nell’anno è stata rinnovata una borsa lavoro già in
essere nell’anno recedente, sono state istituite 2 nuove borse lavoro delle quali una prosegue tutt’ora ed una è
sfociata in un’assunzione a tempo indeterminato ed attivato uno stage che è seguito anch’esso da una assunzione
a tempo indeterminato.
In media le borse di lavoro e lo stage hanno avuto una durata per persona di circa 8,25 mesi, per 3,75 giorni e 10
ore lavorate a settimana.
Guardando ai risultati illustrati possiamo affermare che la IRENE 3000 è in grado di offrire ai propri lavoratori con
forme di svantaggio una buona formazione dalla quale conseguono stabilità occupazionale, benessere psicologico,
economico e sociale.
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I soci lavoratori assunti in IRENE 3000 contavano al 31.12.2021 22 soci lavoratori certificati secondo la legge
381/1991 art. 4 e 7 inseriti in cooperativa e certificati secondo la legge regionale 20/2006, tutti con contratto di
lavoro part-time.
Per calcolare il numero dei lavoratori in forza presso la cooperativa si deve far ricorso alle cosiddette ULA (Unità
Lavorative Anno) ed è un parametro importante per determinare la dimensione aziendale (micro, piccola o media
impresa) e per calcolare gli incrementi occupazionali.
L’impatto occupazionale in termini di lavoro a tempo pieno equivale complessivamente a 42,04 di cui 12,47
rappresentate del lavoratori con forme di svantaggio e la percentuale di lavoratori svantaggiati rispetto ai lavoratori
ordinari (o normodotati) per IRENE 3000 risulta pari al 41,07%, anche se vanno considerati poi dati di flusso nel
corso dell’anno e quindi rispettive entrate e uscite di personale tanto ordinario quanto svantaggiato.
Riportiamo di seguito una tabella esplicativa della suddivisione dei lavoratori svantaggiati tra maschi e femmine ed
in base alla legge di riferimento.
L. 381/1991

L.R. 20/2006

Maschi

6

2

Femmine

16

5

Totale

22

7

Nella tabella successiva vogliamo invece dare evidenza della
suddivisione “territoriale” degli inserimenti lavorativi.
Provincia di Udine

Altra Provincia

Maschi

5

3

Femmine

17

4

Totale

22

7

Gli esiti
La mission primaria di una Cooperativa Sociale di tipo B è rappresentata, come detto, dall’ inserimento sociale e
lavorativo di persone svantaggiate.
L’ IRENE 3000 nel corso del 2021 ha potuto perseguire la sua mission ed i suoi obiettivi produttivi grazie alle risorse
umane e finanziarie attivate ed ha raggiunto risultati concreti e dimostrabili che ci permettono di rendicontare
quantitativamente e qualitativamente la nostra attività.
I lavoratori con forme di svantaggio accedono alla Cooperativa sia con inserimento con contratto a tempo
determinato o indeterminato sia con tirocinio o borsa di lavoro e nel corso dell’anno il 100% dei percorsi formativi
attivati si sono conclusi con esito positivo. Questo riteniamo sia un indicatore importante e da considerare
positivamente anche in termini di medio e lungo periodo in quanto, come precedentemente detto, due soggetti
precedentemente inserito come borse di lavoro e stage sono stati stabilizzati ed assunti in Cooperativa a tempo
indeterminato generando pertanto un impatto rilevante sul benessere psicologico, sociale ed economico dello
stesso.
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Nello specifico, nel caso di perdita di appalto pubblico la Cooperativa ha attuato inoltre un’attenta e specifica
valutazione e la totalità dei lavoratori svantaggiati interessati è stata inserita in altre cooperative sociali del territorio
dimostrando buone capacità in termini di produttività ad inserimento.
Come già esplicitato a pag. 34, al 31.12.2021 la Cooperativa contava 29 lavoratori svantaggiati assunti con contratto
part time pari al 37,18 % del totale dei soci lavoratori.
Al fine di valutare gli esiti degli inserimenti lavorativi, i processi formativi e lo stato psicofisico dei lavoratori
svantaggiati la Cooperativa svolge un monitoraggio mirato e formalizzato con incontri ad hoc con i soggetti
interessati e schede di valutazione. Vengono inoltre promosse e poste in essere attività atte a migliorare i processi
di inserimento dei lavoratori con forme di svantaggio pianificando le stesse anche con l’ente pubblico.

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 2021, 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.
L’Analisi SWOT è uno strumento indispensabile per focalizzare
i punti cruciali della propria attività ed è la base per sviluppare
un piano di marketing efficace. La SWOT Analysis serve a valutare i processi interni ed esterni coinvolti nel nostro
modello di business, allo scopo di prendere delle decisioni che tengano conto degli obiettivi da raggiungere e del
contesto in cui andremo a sviluppare il nostro progetto.
Il modello SWOT è fondamentale per valutare la fattibilità di un progetto e per attuare una strategia che tenga
conto sia dei fattori interni all’organizzazione sia dei fattori esterni come le opportunità legate ai bisogni del
mercato.
La matrice SWOT si sofferma su quattro pilastri che compongono il modello di analisi da effettuare ed SWOT è la
rappresentazione grafica su cui focalizzare i principali punti salienti legati al nostro progetto.
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Si compone di quattro quadrati:
•

Strengths, i nostri punti di forza

•

Weaknesses, i nostri inevitabili punti deboli

•

Opportunities, le opportunità del mercato da
cogliere

•

Threats, le minacce esterne alla realizzazione dei
nostri obiettivi

Non esistono in assoluto punti deboli e minacce che non possano essere trasformati rispettivamente in
caratteristiche salienti e in opportunità. I punti di forza della Cooperativa vanno analizzati per capire come possono
essere collegati alle opportunità, per renderli concretamente spendibili sul mercato.
I punti di forza (S, Strengths) sono i fattori interni che rendono competitiva l’azienda. Sono esempi di punti di forza
interni all’azienda:
•

un Brand riconoscibile e ben radicato nella mente del proprio target di clienti

•

un buon prodotto

•

la qualità del servizio offerto

•

un customer care di buon livello

•

la buona reputazione

•

l’alto tasso di soddisfazione dei propri consumatori

•

la distribuzione capillare sul territorio o un’assistenza veloce

•

un prezzo competitivo o comunque commisurato al valore che il consumatore attribuisce al prodotto o al
servizio che gli stiamo offrendo.

I punti deboli (W, Weaknesses) rappresentano le aree in cui siamo carenti e gli aspetti da potenziare. Anche in
questo caso non esistono punti deboli in assoluto, ma solo aree da migliorare o che possono essere compensate
con degli ulteriori vantaggi per gli stakeholder. E’ importante identificare i punti deboli e valutare quali possono
essere le contromisure da effettuare per conquistare i tuoi potenziali clienti e, soprattutto, per fidelizzarli nel tempo.
Le opportunità (O, Opportunities) sono le condizioni esterne, offerte dal mercato, che possono agevolare lo
sviluppo del progetto aziendale. Per individuare correttamente le opportunità è importante partire dalla qualità dei
servizi offerti e dai vantaggi che proposti ai clienti rispetto alla concorrenza, identificare i bisogni del mercato ancora
insoddisfatti e analizzare le richieste dei consumatori che potrebbero ancora essere soddisfatte.
Le minacce (T, Threats) sono le condizioni esterne che potrebbero impedire la realizzazione dei nostri obiettivi. Oltre
alla concorrenza già presente sul mercato, possono essere identificate come minacce anche altre questioni di natura
esterna come ad esempio:
•

gli aspetti logistici

•

le infrastrutture

•

le difficoltà burocratiche

•

il peso del regime fiscale

•

le abitudini radicate nei consumatori

•

la carenza di manodopera specializzata sul territorio

•

l’instabilità politica
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Con riferimento al conseguimento degli obiettivi per il 2021 prefissati dalla Cooperativa e valutando la situazione
inerente il contesto locale, regionale e macro (socio-economico e politico), guardiamo ora a quelli che possono
essere considerati fattori rilevanti per il conseguimento di tali obiettivi.
In particolare, si è posta l’attenzione su quelli che sono identificabili come gli elementi esterni e di contesto che
hanno influenzato l’esercizio e che potrebbero influenzare l’efficienza e la continuità di operato della Cooperativa.
Oltre ai rilevanti fattori legati all’ emergenza Covid19 che ha colpito tutte le realtà produttive nel 2021, la Cooperativa
IRENE 3000 percepisce di essere esposta ad alcuni rischi e pressioni di contesto, attuali e futuri, quali in particolare
concorrenza crescente da parte di enti di Terzo settore (in particolare di grandi dimensioni), concorrenza crescente
da parte di enti di Terzo settore provenienti da altri territori, riduzione drastica della quota di spesa pubblica
destinata all'esternalizzazione di servizi e bassa sensibilità delle imprese private del territorio a creare una rete.
Il metodo di verifica è stato attuato attraverso un’analisi condotta dal Gruppo di lavoro della Cooperativa nella
redazione del BS.

Buona capacità di comunicazione efficace, aggiornata e
bidirezionale verso gli stakeholder esterni
Buona capacità di soddisfare la domanda locale
Buona chiarezza nell’assegnazione di responsabilità e ruoli alle
cariche della Cooperativa
Buona chiarezza nell’assegnazione dei ruoli tra il personale
Buon sostegno allo sviluppo di abilità tecniche e capacità della
classe dirigente
Buona possibilità di accedere a finanziamenti per promuovere
nuovi investimenti
Buona capacità di diversificazione
delle fonti di finanziamento
S
Buona stabilità economica

Strenghts

O
Realizzare investimenti ed innovazioni
che promuovano migliori risultati e
Opportunities
sviluppino capacità aggiuntive
Investire su politiche e processi attenti
all’impatto ambientale
Promuovere network e reti territoriali con soggetti ed
istituzioni diversi
Rispondere al problema occupazionale in modo sinergico
con le altre organizzazioni pubbliche e private del territorio
Coinvolgere maggiormente la base sociale nella mission della
Cooperativa
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Bassa capacità di ricerca e sviluppo
Difficoltà nel reclutamento di nuovi lavoratori con adeguata
qualificazione

W
Weaknesses

T
Threats

Concorrenza crescente da parte di enti
del terzo settore
Bassa sensibilità delle imprese private del territorio a creare
una rete
Concorrenza crescente da parte di enti del terzo settore
provenienti da altri territori
Riduzione drastica della quota di spesa pubblica destinata
all’esternalizzazione di servizi

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Ricavi e provenien ti
2021

2020

2019

37.524,00 €

57.393,00 €

48.360,00 €

Contributi privati

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, sociosanitari e socio-educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.772,00 €

1.630,00 €

2.577,00 €

297.964,72 €

363.781,38 €

264.571,02 €

3.862,03 €

2.781,71 €

3.473,48 €

451.622,50 €

352.959,29 €

310.476,51 €

25.730,36 €

27.797,96 €

20.373,01 €

610.933,37 €

554.180,66 €

580.428,18 €

2021

2020

2019

31.680,00 €

31.620,00 €

36.240,00 €

173.271,00 €

162.820,00 €

155.883,00 €

15.507,00 €

9.476,00 €

6.841,00 €

220.458,00 €

203.916,00 €

198.964,00 €

2021

2020

2019

15.507,00 €

9.476,00 €

6.841,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.745,00 €

11.013,00 €

8.615,00 €

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

31.680,00 €

31.620,00 €

36.240,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

Ricavi da altri
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di
servizi (manutenzione verde, pulizie, …)
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento
Ricavi da Privati-Imprese
Ricavi da Privati-Non Profit
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

Patrimonio
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Conto economico
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

Composizione Capitale Sociale
Capitale sociale
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Valore della produzione
Valore della produzione (Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

2021

2020

2019

1.428.062,00 €

1.423.279,00 €

1.242.717,00 €

2021

2020

2019

1.174.652,00 €

1.184.729,00 €

1.030.132,00 €

143.104,00 €

137.469,00 €

119.787,00 €

92,28 %

92,90 %

92,53 %

Costo del lavoro
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico
Bilancio CEE)
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto
Economico Bilancio CE)
Peso su totale valore di produzione

Capacità di diversifi care i committenti
Fonti delle entrate 2021
Enti pubblici

Enti privati

Totale

889.915,43 €

500.193,45 €

1.390.108,88 €

Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

4,10 €

4,10 €

Contributi e offerte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio

Suddivisione dei ricavi per settore di attività
Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi di pulizia

855.907,92€

247.507,51€

1.103.415,43 €

Servizi di facchinaggio

54.300,00 €

259.813,06€

314.113,06 €

Servizio di preaccoglienza ed
accompagnamento scolastico

11.990,50 €

0,00 €

11.990,50 €

6.123,12€

0,00 €

6.123,12€

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizio di guardiania
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021
2021
Incidenza fonti pubbliche

889.915,43 €

64,00 %

Incidenza fonti private

500.197,55 €

36,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
L’attività di fundraising trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni non profit, che hanno l'obbligo di non
destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. La Cooperativa a tale
proposito, ad oggi, non ha avviato iniziative specifiche dirette alla raccolta di fondi presso il settore pubblico e/o
privato (raccolta donazioni, eventi, sponsorizzazioni, specifiche iniziative commerciali ecc.) se non per la limitata
attività di promozione della raccolta dei fondi previsti dalla legislazione nazionale sulla destinazione del 5 per mille
dell’IRPEF dei contribuenti a favore delle “Organizzazioni non profit” (Cooperativa sociale ONLUS di diritto). In
relazione a tali fondi, l’IRENE 3000 nel 2021 ha ricevuto 535,18 Euro.
Per quanto sopra la Cooperativa non evidenzia costi specifici attribuibili all’attività di fundraising.
La Cooperativa ha utilizzato quanto ricevuto a titolo di 5 per mille per la realizzazione della sua mission a sostegno
di specifici progetti.
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7. INFORMAZIONI AMBIENTALI
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
14001:2015 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 ad 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.
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.

Questi aspetti sono inseriti nei programmi formativi atti a sensibilizzare il personale sulle procedure di lavoro
integrate con gli aspetti ambientali.
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.

Gestione rifiuti di cantiere e raccolta differenziata
La nostra organizzazione ha identificato le attività associate agli aspetti ambientali maggiormente significativi. Per
tali attività ha attivato delle procedure per definire con precisione i criteri operativi e per garantire attraverso gli
strumenti della pianificazione e del controllo un costante monitoraggio delle prestazioni ambientali.
All’interno delle procedure sono indicate le modalità per la registrazione delle attività e dei dati richiesti per la
valutazione delle prestazioni ambientali. La procedura implementata per l’aspetto legato ai rifiuti è IO01 “Gestione

dei rifiuti”: dettaglia le attività che sono state definite per garantire il rispetto della legislazione ed un corretto
approccio nella gestione dei rifiuti prodotti nelle attività della Cooperativa.
È possibile effettuare una suddivisione delle attività secondo lo schema seguente:
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 Attività di Pulizia
 Attività di Ufficio
 Gestione Magazzino
 Gestione Lavanderia
 Gestione Emergenze
I prodotti in uscita dalle attività, in rapporto agli ingressi, in termini di materia e di energia, possono essere
schematizzati in questo modo:

Materie Prime
(prodotti per la pulizia)
Acqua Potabile
Risorse Energetiche
(EE, metano, gasolio)

IRENE 3000
• Attività di Pulizia
• Attività di Ufficio
• Gestione Magazzino
• Gestione Lavanderia
• Gestione Emergenze

Servizio
Consumo di Risorse
Energetiche
Consumo Prodotti
Chimici
Produzione Rifiuti
Emissioni in atmosfera

Nello svolgimento delle proprie attività di pulizia presso i clienti, sia per quanto riguarda i posti di lavoro fissi, sia
per quelli straordinari, l’azienda si preoccupa di accordarsi con i clienti circa la gestione dei rifiuti in loco,
utilizzando le modalità della sede del cliente.
Tali accordi sono esplicitati nei documenti contrattuali. Ogni qualvolta si attiva un cantiere, al cliente viene richiesto
di compilare il modulo DA 04 “Gestione rifiuti in cantiere”, dove si chiede di esplicitare le modalità di gestione dei
rifiuti prodotti dal cliente, in modo da supportare gli operatori nella gestione di tale aspetto. I principali rifiuti
prodotti dagli operatori durante le operazioni di pulizia sono:
 I contenitori delle sostanze utilizzate per la pulizia vengono lasciati presso i clienti dopo che gli stessi sono
stati utilizzati e dopo che è stata adoperata tutta la sostanza contenuta e sciacquato il contenitore all’ultimo
utilizzo
 Carta assorbente
 Guanti mono uso
 Garze mono uso
Tutti questi vengono assimilati ai rifiuti urbani e vengono smaltiti tramite servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Nel caso in cui si verificasse la necessità di conferire nuove tipologie di rifiuto rispetto a quelle normalmente gestite,
il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà:
 Provvedere alla corretta identificazione del rifiuto
 Individuare le corrette modalità per la gestione del rifiuto in questione e gli eventuali adempimenti di legge
necessari
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Qualora vengano prodotti altri rifiuti per cui non c’è una chiara assegnazione del CER (esempio tramite scheda di
sicurezza) e questi devono essere gestiti direttamente dalla ditta, questa è tenuta ad effettuare un’analisi di
caratterizzazione del rifiuto prima del primo smaltimento del rifiuto stesso. E’ compito del Responsabile del Sistema
di Gestione Ambientale far effettuare tale valutazione e definire quindi il codice CER corretto e le eventuali classi di
pericolosità.
I rifiuti urbani prodotti presso la sede sono:


Rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica e metalli, secco non riciclabile



Altri rifiuti: cartucce per stampanti e fotocopiatrici, neon o lampadine.

I rifiuti urbani sono raccolti tramite il sevizio comunale di raccolta dei rifiuti gestito dall’azienda NET spa e rispettano
il calendario della zona.
All’interno degli uffici sono presenti dei contenitori per la raccolta
differenziata di tali rifiuti e sono presenti dei cestini dedicati alle varie
tipologie di rifiuti. I rifiuti sono portati nel luogo del recupero dai dipendenti
stessi.
L’azienda utilizza macchine fotocopiatrici e stampanti ed affida ad “UDINESE
SERVIZI” la raccolta ed il ritiro dei toner esausti contenuti nell’ECOBOX.
I rifiuti elettrici (neon) vengono prodotti direttamente dalla ditta che si occupa
della manutenzione dell’impianto elettrico e che viene chiamata quando si
rende necessario un intervento sull’impianto e sui punti luce. I rifiuti prodotti
da questa attività sono gestiti direttamente dalla ditta che li produce e sono
in capo della stessa ditta.

Indicatori di impatto ambientale
Viene qui riportata una tabella riepilogativa dei consumi nell’anno 2021 a fronte della quale verranno di seguito
fornite specifiche per ogni sezione.

Indice dei consumi
Consumi anno di riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi energetici (valore)

46,5

kw

Gas/metano: emissione C02 annua

694

mc

6.281

l.

Carta

492,15

Kg

Plastica: Kg Plastica/imballaggi utilizzati

61,95

Kg

Carburante
Acqua: consumo d'acqua annuo
Rifiuti speciali prodotti
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L’Energia Elettrica
I consumi di energia vengono desunti dalle fatture che la Cooperativa paga al Consorzio COSM.
Il consumo di energia elettrica è imputabile principalmente all’illuminazione interna e alle attività di ufficio in genere.
La presenza di due lavatrici di 5 e 7 kg (quindi domestiche) utilizzate per lavare gli stracci comporta un consumo di
energia elettrica e di acqua. È definito un costo al metro quadrato per il riscaldamento e un costo al kW per l’energia
elettrica. Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale desume quindi i consumi dal costo totale indicato in tali
fatture.
L’ IRENE 3000, al fine di minimizzare i consumi energetici nello svolgimento delle sue attività, utilizza macchinari
FIMAP concepiti secondo la direttiva ROHS 2002/95/CE con i più recenti materiali e con metodologie di
progettazione sempre più evolute che hanno consentito di razionalizzare il numero di componenti e diminuire il
peso della macchina, aumentando di conseguenza i rendimenti e l’autonomia.
Sono dotati del dispositivo EcoMode che consente di ridurre i consumi di energia fino al 35% e la rumorosità
fino a 54 dB (A) eliminando così lo stress da inquinamento acustico provocato all’operatore e all’ambiente.
Tutti i macchinari sono realizzati con materiali facilmente riciclabili e tecnologie sostenibili per facilitare la fase di
smaltimento affinchè l’intero ciclo della macchina si sviluppi in modo responsabile.

Le risorse naturali – Metano e Gasolio
Il metano viene utilizzato per il riscaldamento attraverso l’impianto di proprietà dell’Azienda Sanitaria proprietario
degli immobili che ospitano la Cooperativa.
L’azienda utilizza mezzi di trasporto che consumano gasolio. Il monitoraggio avviene annualmente utilizzando i
consumi che vengono riportati dal gestore Eni nelle fatture che emette ogni 15 giorni. I consumi sono monitorati
dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e l’indicatore elaborato indica il consumo in litri ogni 100 km
per ogni singolo automezzo.
Questo indicatore permette di monitorare le performance del singolo automezzo al fine di fare delle scelte gestionali
sull’utilizzo dei mezzi che tenga in considerazione anche il loro impatto ambientale.
Nel grafico a destra si dà evidenza della statistica

Distanza Casa - Lavoro

relativa alle distanze chilometriche percorse dai soci
lavoratori per raggiungere il posto di lavoro con i

13,64%

mezzi propri.
Si specifica che non sono stati considerati 9

7,58%

27,27%

lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per gli

51,52%

spostamenti ed 5 lavoratori che effettuano tragitti
con i mezzi aziendali per effettuare sostituzioni di
personale, lavori straordinari e/o monitoraggi di
cantiere.

comune

entro i 10 km

entro i 20 km

oltre i 20 km

Le risorse naturali – Acqua
Non è possibile desumere il dato relativo al consumo di acqua in quanto la Cooperativa paga una cifra forfettaria al
Consorzio COSM.
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Il consumo di acqua della Cooperativa è da imputare soltanto all’utilizzo dei servizi igienici, che per altro sono
condivisi con il personale di altre Cooperative e/o Associazioni.
Inoltre la IRENE 3000 utilizza due lavatrici nell’area lavanderia per lavare gli stracci utili all’attività di pulizia. Le
lavatrici hanno una portata di 5 e 7 kg quindi sono assimilate alle domestiche.

Le sostanze pericolose
Nello svolgimento delle proprie attività l’IRENE 3000 utilizza diversi prodotti chimici.
Tutti i prodotti vengono acquistati con le schede tecniche e le schede di sicurezza. Le copie delle schede sono
presenti su file presso l’ufficio. Le giacenze sono tenute sotto controllo con un sistema informatico di gestione
magazzino. I prodotti vengono conservati nel magazzino su scaffali, su pavimento quindi impermeabile, senza
caditoie accessibili.
Nella rara eventualità che siano presenti contenitori aperti è posizionato un piccolo bacino di contenimento.
Per gli altri prodotti chiusi, non è stato definito alcun bacino di contenimento, in quanto l’eventualità di sversamenti
significativi è estremamente remota; lo sversamento può derivare da rotture di piccoli contenitori.
Ogni volta che viene attivato un “cantiere”, nel programma delle pulizie viene indicato l’elenco dei prodotti utilizzati
e allegate le relative schede tecniche e di sicurezza.
Una volta pianificata l’erogazione del servizio il responsabile tecnico ed il RSPP provvedono a formare gli operatori
sulla procedura da eseguire in caso di sversamento del prodotto riportato nella Istruzione Operativa (IOA 02) e a
registrare la formazione sul modulo Simulazione emergenza DA 4.4.7.
Ad oggi non si sono mai verificati casi di sversamento di sostanze pericolose.
Per quanto riguarda il consumo di prodotti chimici, la cooperativa ha implementato un sistema di monitoraggio. I
prodotti sono stati raggruppati in tre macro-categorie:
 detergenti
 disinfettanti
 disincrostanti
Il consumo è espresso in litri ed è stato opportunamente rapportato alle ore lavorate.
Litri detergenti
Ore lavorate
Indicatore consumi
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1858,50
69.587,50
0,03

8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale
Non sono 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 2021 contenziosi.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001?
No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito cer tificazioni di qualità dei
prodotti/processi? No
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO
SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la relazione
dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia
di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità
di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non
applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di
controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul
bilancio sociale).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)


esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche
e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente,
di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo
criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del
codice del Terzo settore;



rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali
di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;



perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte
le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività
statutaria;



l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli
indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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