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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
 
In premessa a questo bilancio sociale 2021 è utile evidenziare la sua collocazione nel ciclo 
di vita della nostra cooperativa. 
Si tratta del secondo anno di vigenza dell’obbligo della redazione del bilancio sociale 
introdotto dal D.Lgs. 112/17 e dalle successive “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore” definite con il DM 4/7/2019, obbligo che, a dire il vero, 
per le cooperative sociali della nostra Regione Emilia-Romagna, si innesta, sostituendola, su 
una prescrizione normativa già in vigore da alcuni anni. 
Il processo di elaborazione e redazione del bilancio sociale ha comunque cercato di 
attenersi scrupolosamente ai principi di redazione definiti dalle Linee Guida: rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, 
attendibilità, autonomia. Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario 
all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il 
quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Rendicontazione sociale: una consapevolezza che viene da lontano 

L’edizione 2021 del bilancio sociale prosegue il percorso di rendicontazione sociale che il 
Gruppo Cooperativo Solco Civitas, di cui la coop. sociale SolcoTalenti fa parte, ha intrapreso 
fin dalle sue origini in varie forme e modalità.  
Dai primi report annuali sui risultati economici e sociali illustrati con regolarità fin dagli anni 
’90 agli stakeholder interni (cooperative socie) dell’allora consorzio Solco Imola, alle più 
strutturate ed organiche esperienze di Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale di singole 
cooperative a metà anni duemila, per giungere alla recente pubblicazione dal 2017 in poi del 
Bilancio Sociale di Gruppo, con taglio “comunicativo”, sia cartaceo che digitale, rivolto in 
particolare agli stakeholder esterni (istituzioni, partner, comunità). 
Per il nostro Gruppo cooperativo, perciò, quando con la LR 12/2014 venne disposto 
l’obbligo, per le cooperative sociali emiliano romagnole iscritte all’albo regionale, di redigere 
e depositare il bilancio sociale annuale, la rendicontazione sociale era già una pratica 
ricorrente e consolidata.  
 
Bilancio sociale 2021: simultaneo al bilancio d’esercizio  

Ora, con l’obbligo della redazione del bilancio sociale per tutti gli enti del terzo settore, 
introdotto dal D.Lgs. 112/17 e con la definizione delle relative linee guida (DM del 4/7/2019), 
si fa un ulteriore passo avanti, fissando a partire dall’esercizio 2020 la complementarietà e 
simultaneità tra bilancio economico e bilancio sociale. Si afferma dunque un nuovo principio: 
la rendicontazione sociale non è un “di più” che si aggiunge ‘in coda’ ai processi 
dell’organizzazione dopo che tutti gli adempimenti necessari sono stati assolti, ma diventa 
un tutt’uno con lo strumento-cardine della gestione d’impresa: il Bilancio d’Esercizio. Insieme 
ad esso viene elaborato, redatto ed approvato. E’ l’Assemblea dei soci, organo “sovrano” 
della società cooperativa, che contestualmente all’esercizio della propria massima 
prerogativa, cioè l’approvazione del documento che sancisce l’andamento economico e 
patrimoniale dell’impresa, si esprime anche in merito alle risultanze in termini sociali, di 
valore, di ricadute e di impatto delle proprie attività.  
Anche quest'anno, per uniformarci alle linee guida, abbiamo utilizzato la piattaforma digitale 
elaborata dalla rete associativa nazionale Federsolidarietà/Confcooperative. 

Approvazione dell’assemblea dei soci  

Il presente bilancio sociale, che scaturisce quindi dall’elaborazione dei dati inseriti nella 
suddetta piattaforma, conformemente alle “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore” (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 4/7/2019) viene portato in approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, 
riunita in seconda convocazione il 3 maggio 2022, e viene pubblicato sul sito internet del 
Gruppo cooperativo Solco Civitas, nella sezione dedicata alla Cooperativa SolcoTalenti. I 
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dati aggregati saranno poi ricompresi nel bilancio sociale consolidato di Gruppo, 
pubblicato anche in forma grafica come opuscolo cartaceo, così come negli anni scorsi. 
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3.INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
Cooperativa sociale SolcoTalenti Società cooperativa 
sociale 

Codice fiscale 02198581205 

Partita IVA 02198581205 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale VIA VILLA CLELIA 76 - 40026 - IMOLA (BO) - IMOLA (BO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A129352 

Telefono 0542/1941100 

Fax 0542/27138 

Sito Web www.solcocivitas.it 

Email solco@solcocivitas.it 

Pec solcotalenti@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa Solco Talenti opera nel territorio del Circondario Imolese (area Est della Città 
Metropolitana di Bologna), nei seguenti comuni: Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, 
Dozza, Mordano, Castelguelfo, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

Statuto - Art. 3 (Scopo mutualistico) 
La cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico 
mediante: 
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91. 
La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di 
gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, in tutte le sue forme, è anche connessa 
all'attività di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto gli interventi socio-
sanitari ed educativi possono essere finalizzati all'inserimento lavorativo. 
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La missione della cooperativa si sviluppa attorno alle parole chiave: comunità, identità, 
territorio e partecipazione: 
COMUNITA': operiamo nel territorio del Circondario Imolese per lo sviluppo e la 
realizzazione di un Welfare di Comunità solidaristico, responsabile e partecipato, attraverso 
l'appartenenza al Gruppo cooperativo Solco Civitas, che cura la promozione e lo sviluppo 
delle cooperative aderenti, di tutti i soci e offrendo supporto consulenziale ad altre 
cooperative del territorio. Dal dicembre 2020, stiamo strutturalmente integrati nel più ampio 
territorio metropolitano di Bologna, attraverso la trasformazione, in seguito a fusione per 
incorporazione del Consorzio Solco Insieme Bologna, in Gruppo Cooperativo Sociale 
Metropolitano Bologna-Imola "SOLCO CIVITAS" 
IDENTITA': realizziamo servizi e attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, perseguendo in questo modo "l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (L.381/91 art.1) ispirandoci ai 
principi del Movimento Cooperativo Mondiale e della dottrina sociale della Chiesa. 
TERRITORIO e APPARTENZA: da più di 30 anni lavoriamo a stretto contatto con i bisogni e 
le necessità specifiche del nostro territorio, pronti a plasmare e “cucire su misura” i servizi 
offerti, sulla base dell’ascolto attivo delle esigenze di comunità in continuo mutamento, e 
forti di un consolidato intreccio di relazioni di fiducia e scambio con le realtà locali. 
PARTECIPAZIONE: nell’operare quotidiano poniamo al centro le persone, le famiglie, la 
comunità quali soggetti di cittadinanza attiva mutualistica e solidale; ci poniamo in un’ottica 
multistakeholder coinvolgendo, oltre ai soci lavoratori, anche fruitori, volontari, sovventori 
che sono la base societaria della cooperativa e di tutto il Gruppo Solco Civitas. In questo 
modo contribuiamo alla valorizzazione del capitale sociale della comunità locale, intessendo 
relazioni e lavorando in rete con i singoli cittadini, enti pubblici, imprese profit e non profit, 
associazioni di promozione sociale e di volontariato. Ci impegniamo a perseguire la 
valorizzazione dei nostri soci lavoratori e di tutte le risorse umane, promuovendone lo 
sviluppo, la crescita professionale, la formazione continua, il senso di appartenenza e 
l’autoimprenditorialità. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Tra le molteplici attività elencate all'art. 4 dello Statuto (Oggetto Sociale), la cooperativa 
sociale SolcoTalenti opera le seguenti attività: 
- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a progettazione, realizzazione e 
manutenzione di aree verdi, pulizie, giardinaggio, raccolta, gestione, valorizzazione e 
riciclaggio dei rifiuti, gestione di stazioni ecologiche, centri di selezione, centri di 
compostaggio, progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie 
(residui), gestione parchi e comunque servizi similari e/o complementari a questi; 
- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a manutenzione, allestimenti, pulizie, 
facchinaggio, giardinaggio, lavanderie e comunque servizi similari e/o complementari a 
questi; 
- conduzione di aziende agricole, florovivaistiche e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole 
e/o florovivaistiche in affitto e in proprio con la possibilità di espletare anche all'esterno tutti 
i lavori inerenti le attività agricole ed assimilabili; - vendita all'ingrosso ed al dettaglio di 
prodotti agroalimentari anche eventualmente trasformati; 
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- attività di allevamento e/o custodia di animali e gestione di fattorie didattiche ed altre 
attività similari; 
- esecuzione di montaggi, assemblaggi, confezionamenti ed imballaggi di articoli vari, 
produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti di ogni genere, sia in proprio 
che in conto terzi, nonchè di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività 
sociale ottenuta in appositi centri di lavoro di carattere artigianale e non; 
- gestione di laboratori protetti per l'inserimento al lavoro di persone con svantaggio; 
- servizi di accompagnamento al lavoro che prevedono la presa in carico di persone 
svantaggiate, l'analisi di opportunità lavorative sul territorio, l'analisi della domanda degli 
utenti e le attività di consulenza orientativa, l'analisi dei contesti lavorativi, la progettazione e 
la conduzione di percorsi di inserimento all'interno ed all'esterno della cooperativa, 
attraverso- interventi di tutoraggio, mediazione, monitoraggio, verifica e valutazione dei 
risultati ed altre azioni di supporto alle persone inserite nonchè agli operatori coinvolti nei 
progetti di transizione al lavoro e nelle attività finalizzate al conseguimento di 
un'occupazione stabile; 
- promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e 
riqualificazione professionale e qualsiasi altra attività formativa, nonchè iniziative culturali 
conformi agli scopi della cooperativa; 
- attività di formazione e/o consulenza rivolti a scuole o enti per la formazione e/o ad altre 
realtà ed enti del terzo settore o servizi analoghi; 
- organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, orientamento, miglioramento, 
specializzazione nell'attività educativa in genere ed in particolare in quella musicale, nonchè 
organizzazione di concerti, eventi musicali, incontri guidati per l'ascolto, la comprensione e la 
diffusione della musica e della cultura musicale; 
- produzione, stampa, edizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di materiale 
illustrativo, didattico, scientifico; 
- attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al 
fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno; 
- attività formative rivolte ad un'utenza svantaggiata per la gestione delle attività di cui 
sopra. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Federsolidarietà/Confcooperative 1997 

Consorzi: 

Nome 

Sol.Co Civitas Consorzio fra cooperative 
sociali di Solidarietà  

Coop.E.R. Fidi Società Cooperativa 

Ascooper-Consorzio a.r.l. 
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CGM Finance 

Ecobi 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

CSA Bologna Società Cooperativa 2.582 € 

BCC Ravennate Forlivese Imolese 516 € 

Storia dell’organizzazione  

Il Gruppo Cooperativo Sociale Metropolitano Bologna-Imola "SOLCO CIVITAS" affonda le sue 
radici nella Cooperativa A.TL.AS (Avventura, Tempo Libero e Assistenza Sociale) nata nel 1985 
da un gruppo di giovani impegnati nell’associazionismo scout cattolico per svolgere attività 
socio-educative e socio-assistenziali in diverse aree di intervento, a favore di minori, 
adolescenti, disabili, portatori di handicap e successivamente anche ad ex-degenti 
dell’ospedale psichiatrico Osservanza. Nel 1991 con l’approvazione della Legge 381 si 
trasforma in cooperativa sociale. 
Da allora seguendo le evoluzioni del welfare territoriale la cooperativa sociale A.TL.AS ha 
promosso nel 1996 la costituzione di un Consorzio aggregando altre cooperative sociali che 
si occupavano di gestione di servizi socio sanitari ed educativi (Ida Poli e Imola Solidarietà) e 
di inserimenti lavorativi (Giovani Rilegatori) con lo scopo di raggiungere un maggiore 
coordinamento tecnico formativo, uno sviluppo integrato dei servizi e un interlocutore unico 
e autorevole verso gli enti pubblici e la cittadinanza mantenendo contemporaneamente un 
forte legame sociale attraverso le singole cooperative. 
Nel 2011 avviene un nuovo passaggio evolutivo: il Consorzio Solco Imola si trasforma in 
Gruppo Cooperativo Sociale per poter affrontare le nuove sfide del welfare, con una sempre 
maggior capacità di investimento da un lato e di flessibilità e adattabilità dall’altro, 
assumendo su di sé la direzione e il coordinamento delle attività di impresa delle cooperative 
socie. 
Fino al 2020 il Gruppo Cooperativo Solco Imola era composto da tre cooperative: 
SolcoProssimo, che ha riunito tutte le attività specifiche della filiera sociale e di sostegno alle 
famiglie, SolcoSalute, specializzata nell’erogare servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria, e 
SolcoTalenti, che riunisce le competenze e le professionalità legate all’area dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 
Dal dicembre 2020, attraverso la fusione per incorporazione del Consorzio Solco Insieme 
Bologna, Solco Imola si è trasformato in Gruppo Cooperativo Sociale Metropolitano 
Bologna-Imola "SOLCO CIVITAS", che opera attraverso cooperative caratterizzate da una 
precisa identità territoriale e comunitaria, comprendendo, oltre alle sopraelencate 
cooperative dell'area imolese, anche le cooperative sociali Solco Ida Poli (area pianura), Solco 
Libertas (area Bologna sud e Appennino), Solco Dai Crocicchi (area Bologna Città) e Welfare 
Bologna (gestione poliambulatorio Castellano). 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

40 Soci cooperatori lavoratori 

6 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

1 Soci cooperatori persone giuridiche 

45 Soci sovventori e finanziatori 

92 TOTALE 

Dei 45 soci sovventori/finanziatori, 3 sono persone giuridiche. 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
COGNOME E NOME 
AMMINISTRATORE 

RAPPRESENTANTE 
DI PERSONA 
GIURIDICA – 

SOCIETÀ 

SESSO ETÀ DATA 
NOMINA 

PRESENZA IN 
C.D.A. DI 
SOCIETÀ 

CONTROLLATE 
O FACENTI 
PARTE DEL 
GRUPPO O 

DELLA RETE DI 
INTERESSE 

INDICARE SE 
RICOPRE LA CARICA 
DI PRESIDENTE, VICE 

PRESIDENTE, 
CONSIGLIERE 
DELEGATO, 

COMPONENTE, E 
INSERIRE ALTRE 

INFORMAZIONI UTILI 

LORETI STEFANO No Maschio 52 22/06/2021 Sì PRESIDENTE 

MUGELLESI 
GIULIANO 

No Maschio 51 22/06/2021 No VICEPRESIDENTE 

DAL POZZO LUCA Sì Maschio 59 22/06/2021 Sì AMM. DELEGATO 

GOLINELLI 
MARCO 

No Maschio 53 22/06/2021 No CONSIGLIERE 

PIUNTI DANIELA No Femmina 53 22/06/2021 No CONSIGLIERE 

ORLANDO 
RAFFAELE 

No Maschio 49 22/06/2021 No CONSIGLIERE 

RAIMONDI LUCA No Maschio 43 22/06/2021 Sì CONSIGLIERE 

MARTELLI CARLO 
ALBERTO 

No Maschio 61 22/06/2021 No CONSIGLIERE 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

8 TOTALE (componenti) 

7 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

6 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

2 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato nell'Assemblea Soci del 22/06/2021. 
Presidente, Vicepresidente e Amm. Delegato nel CdA del 22/06/2021.  
Il Consigliere De Bon Daniel non è stato iscritto tra i membri del CdA in quanto dimessosi in 
data 18/12/2021. 

Date CdA + partecipazione media 

05/02/2021 
13/04/2021 
18/05/2021 
27/05/2021 
22/06/2021 
12/10/2021 
14/12/2021 
 
Nel 2021 la partecipazione media dei consiglieri in CdA è del 96,7%. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

Sol.co. Civitas s.c.s. Privato 

Tipologia organo di controllo 

COLLEGIO SINDACALE CON DELEGA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. 1-TURRINI 
GABRIELE: Presidente Collegio Sindacale € 2.000,00. 2-GHERARDI GILBERTO: Sindaco 
Effettivo €1.000,00. 3-Marzadori Fabrizio Sindaco Effettivo €1.000,00. 4-Saloni Mauro: 
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Sindaco Supplente €0,00. 5-Tassoni Marco Sindaco Supplente €0,00. Non esistono 
incompatibilità di cui all'art. 2399 codice civile. 

Date Assemblee + partecipazione media (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2021 Ordinaria 25/05/2021 3 34,80 9,80 

2021 Ordinaria 21/06/2021 7 43,50 10,90 

2020 Ordinaria 18/06/2020 3 61,96 19,57 

2019 Ordinaria 09/05/2019 3 53,47 19,80 

2019 Ordinaria 10/12/2019 4 47,52 11,88 
 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunioni d'équipe 
Sistema di comunicazione interna Infinity 

3 - Co-
progettazione 

Soci Assemblee Soci 
Incontri informali 

4 - Co-
produzione 

Finanziatori Report economico-finanziari 2 - 
Consultazione 

Clienti/Utenti Questionari soddisfazione 2 - 
Consultazione 

Fornitori Regolarità nei pagamenti 1 - 
Informazione 

Pubblica Amministrazione Incontri periodici di programmazione e 
verifica 

3 - Co-
progettazione 

Collettività Eventi e manifestazioni pubbliche 
Collaborazioni con associazioni ed enti 

3 - Co-
progettazione 
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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 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

123 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

83 di cui maschi 

40 di cui femmine 

13 di cui under 35 

56 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

32 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

27 di cui maschi 

5 di cui femmine 

14 di cui under 35 

9 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 

Totale 123 

< 6 anni 90 

6-10 anni 17 

11-20 anni 14 

> 20 anni 2 
 

N. dipendenti Profili 

123 Totale dipendenti 

1 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

N. Cessazioni 

32 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

28 di cui maschi 

4 di cui femmine 

14 di cui under 35 

10 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

4 di cui maschi 

0 di cui femmine 

1 di cui under 35 

3 di cui over 50 
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7 di cui educatori 

5 operai/e 

9 operatori/trici agricoli/e 

57 operatore dell'igiene ambientale 

4 manutentore 

32 addetto pulizie 

2 addetto pasti 

2 conduttore pensione per cani 

1 impiegato 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

66 Totale dipendenti 

66 di cui lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

5 Totale tirocini e stage 

2 di cui tirocini e stage 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

4 Laurea vecchio ordinamento 

2 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

3 Laurea Triennale 

18 Diploma di scuola superiore 

75 Licenza media 

20 Altro 
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

66 Totale persone con svantaggio 66 0 

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

26 0 

12 persone con disabilità psichica L 
381/91 

12 0 

28 persone con dipendenze L 381/91 28 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

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

0 0 

13 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

49 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

3 Totale volontari 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ non 
obbligatoria 

96 Aggiornamento 
per Addetti 
CDR 

16 6 No 

12 L'educatore 
domiciliare 
ASP, 
SOLCOSALUTE 

1 12 No 
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Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ non 
obbligatoria 

26 Aggiornamento 
antincendio 
rischio medio 
ONLINE PARTE 
TEORICA 

13 2 Sì 

42 Aggiornamento 
antincendio 
rischio medio 
PARTE 
PRATICA 

14 3 Sì 

55 Corso di 
Aggiornamento 
Antincendio 
Rischio Medio 

11 5 Sì 

16 Corso di 
Aggiornamento 
carrelli 
elevatori 

4 4 Sì 

4 Corso di 
Aggiornamento 
DPI 3Â° livello 

1 4 Sì 

54 Corso di 
Aggiornamento 
Formazione 
base 

9 6 Sì 

6 Corso di 
Aggiornamento 
Formazione 
base FAD 

1 6 Sì 

6 Corso di 
aggiornamento 
formazione 
Scale 

3 2 Sì 

8 Corso di 
aggiornamento 
macchine 
movimento 
terra PALA 

2 4 Sì 
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Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ non 
obbligatoria 

36 Corso di 
aggiornamento 
primo soccorso 
gruppo A 

6 6 Sì 

8 Corso di 
Formazione 
Antincendio 
rischio medio 

1 8 Sì 

3 Corso di 
Formazione 
generale per 
Alimentarista 
B1 

1 3 Sì 

4 Corso di 
Formazione per 
utilizzo Scale 

1 4 Sì 

160 Corso di 
formazione 
primo soccorso 
gruppo A 

12 13,3 Sì 

20 Corso di 
Formazione 
uso PLE 

2 10 Sì 

80 Formazione 
ADR 

5 16 Sì 

560 Formazione 
CQC 

4 140 Sì 

24 PRO FOS 1 - 
riconoscimento 
formazione 
pregressa 

6 4 Sì 

68 PRO FOS fase 1 
- FAD 

17 4 Sì 

112 PRO FOS Fase 
3.a 

28 4 Sì 

104 PRO FOS Fase 
3.b 

26 4 Sì 

88 PRO FOS Fase 
3.c 

22 4 Sì 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

97 Totale dipendenti indeterminato 55 42 

65 di cui maschi 46 19 

32 di cui femmine 9 23 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

19 Totale dipendenti determinato 9 10 

11 di cui maschi 9 2 

8 di cui femmine 0 8 
 

N. Stagionali /occasionali 

7 Totale lav. stagionali/occasionali 

7 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 13.900 € 

Organi di controllo Indennità di carica 4.000 € 

 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali e CCNL per i lavoratori dipendenti 
delle Cooperative e Consorzi agricoli 
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente (rapportate a tempo pieno) 

Retribuzione massima : Retribuzione minima  =  2,21 : 1    (36.077,99 €/16.310,06 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
In questa sezione vengono presentate informazioni qualitative e quantitative sulle azioni 
realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e su alcuni degli effetti di conseguenza prodotti sui principali 
portatori di interessi.  
 

6.1  ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa sociale 
SolcoTalenti: 
 

LABORATORI PROTETTI PER DISABILI 
 FRUITORI DIRETTI  MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI INDIRETTI  

2019 36 26 10 2 108 
2020 37 32 5 0 105 
2021 41 31 10 3 100 

 
Attività che da sempre caratterizza la cooperativa. I laboratori protetti sono luoghi dove, in accordo 
con i servizi sociali del territorio, le persone disabili possono svolgere attività principalmente manuali 
sotto la supervisione di uno o più educatori con l’obiettivo dell’autonomia e dell’avviamento al lavoro.  
A Medicina l’attività svolta è quella delle lavorazioni di confezionamento, assemblaggio ed 
etichettatura per conto terzi.  
Nel Podere Zabina, area ricevuta in concessione dal Comune di Castel San Pietro Terme, le attività 
svolte sono legate al mondo dell’agricoltura sociale.   

 
FACILITY MANAGEMENT 

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI 
INDIRETTI  

N. CLIENTI  

2019 32 8 24 6 75 142 
2020 35 8 27 7 72 148 
2021 35 5 30 7 68 210 

 
In ambito pubblico e privato, persone in inserimento lavorativo affiancano personale specializzato per 
attuare servizi di:  
PULIZIE, ordinarie e straordinarie, di abitazioni, negozi, uffici, aziende, impianti sportivi. 
MANUTENZIONE, ristrutturazione edili in appartamenti (piccole manutenzioni idrauliche ed 
elettriche, posa pavimenti, imbiancature), attività artigianali di falegnameria, lavori di muratura, 
traslochi e sgomberi. 
TRASPORTO e SPORZIONAMENTO pasti in scuole ed aziende. 
 
AGRICOLTURA SOCIALE E SERVIZI DI GIARDINAGGIO 

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI 
INDIRETTI  

N. CLIENTI  

2021 4 3 1 1 2 190 

 
L’obiettivo del progetto di AGRICOLTURA SOCIALE è quello di esplorare nuovi modi di creare lavoro, 
valorizzare il luogo dal punto di vista ambientale e sociale, facendolo diventare un punto di 
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riferimento per la realtà castellana e del Circondario Imolese. Le attività che si svolgono sono 
l’irrigazione, la creazione di piccoli orti, la coltivazione di alberi da frutto e, nel periodo invernale da 
novembre ad aprile, la coltivazione dei funghi.  
Ci occupiamo anche del settore CURA del VERDE, in ambito pubblico e privato. In questi servizi 
persone in inserimento lavorativo affiancano personale specializzato per attuare servizi di 
giardinaggio, realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si attua inoltre la tecnica del tree 
climbing per la potatura delle alberature. 
 
AMBIENTE  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI 
INDIRETTI  

N. CLIENTI  

2019 38 37 1 7 72 7 
2020 40 39 1 7 70 12 
2021 64 62 2 23 16 10 

 
In appalto per il Gruppo Hera, SELEZIONE e DIFFERENZIAZIONE dei RIFIUTI in un centro di 
smistamento, e servizi di spazzamento e conduzione dei Centri di Raccolta Rifiuti nei Comuni del 
Circondario Imolese. Inoltre servizi per enti pubblici, come la pulizia dei parcheggi, delle aree 
sgambamento cani e delle aree cimiteriali. 
 

PROGETTO ARISTOCANI  
 FRUITORI 

DIRETTI  
MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI 

INDIRETTI  
N. CLIENTI 

2021 1 1 0 0  480 

 
La gestione del “Podere Zabina” ci ha permesso di metterci in gioco nel progetto “ARISTOCANI 
VACANZA A 4 ZAMPE” un nuovo modo di creare lavoro unendo e valorizzando la passione degli 
operatori della cooperativa rispetto alla cura degli animali. Aristocani, infatti, è un servizio che, da una 
parte offre ai cani un’opportunità di soggiorno nel massimo comfort, nel rispetto di tutte le regole di 
sicurezza e di igiene previste per questi contesti, garantite giornalmente dalla presenza di un 
coordinatore tecnico formato, dall’altra offre a persone escluse per ragioni sociali dal mondo del 
lavoro un’opportunità di reinserimento in presenza di un educatore professionale.  
 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (PAL) 
 FRUITORI 

DIRETTI  
MASCHI  FEMMINE  NON ITALIANI  FRUITORI INDIRETTI  

2021 71 31 40 32 240 

 
La cooperativa sociale SolcoTalenti è soggetto attuatore di interventi di politica attiva del lavoro per le 
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, nell’ambito di un percorso co-finanziato con risorse 
del Fondo sociale europeo – Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, come 
partner di altri enti del territorio accreditati. 
In particolare la cooperativa si attiva svolgendo le seguenti attività: 
• realizza per i destinatari del progetto incontri di formazione sulle competenze trasversali, organizzati 
dagli enti di formazione della rete, con la funzione di stimolare e rinforzare le loro potenzialità 
spendibili socialmente e nel mondo del lavoro; 
• svolge colloqui individuali di profilatura della persona segnalata dall’equipe multiprofessionale dei 
servizi invianti; 
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• effettua scouting aziendale mirato ad individuare contesti lavorativi compatibili con i soggetti 
segnalati e profilati; 
• coordina la costruzione dei progetti di tirocinio individuali, in rete con servizi invianti e aziende che 
hanno aderito; 
• monitora e valuta l’andamento delle esperienze di tirocinio in itinere attraverso:  
- percorsi di accompagnamento individuale del tirocinante (colloqui motivazionali e di valutazione, 
counseling, ecc.)  
- percorsi di sostegno ai contesti lavorativi ospitanti (consulenza aziendale, supporto per la gestione 
del personale in relazione alla buona riuscita dell’esperienza, ecc.). 
 

6.2   OUTPUT DELLE ATTIVITÀ ed EFFETTI PRODOTTI (OUTCOME) sui 
principali portatori di interesse 
 
Oltre ai risultati diretti dei singoli servizi e attività sopra descritti, in termini di opportunità 
occupazionali o lavorative delle persone destinatarie nei singoli progetti di inserimento, 
meritano un approfondimento anche gli effetti prodotti in termini di “impatto” delle stesse in 
alcuni ambiti significativi. 
Ci preme qui mettere in evidenza alcuni: benefici sociali ed economici per la comunità; 
relazioni con la comunità e sviluppo territoriale; Sistema di Gestione Qualità (SGQ). 
Su ciascuno di questi ambiti, per i quali, pur senza ancora una specifica strumentazione 
finalizzata ad una vera e propria Valutazione di Impatto Sociale, si è rilevata una significativa 
propensione ad approcciare tali temi in ottica di valutazione e miglioramento continuo. 
 
6.2.1 Benefici sociali ed economici per la comunità 

Oltre agli effetti diretti sul benessere delle persone interessate e sui singoli progetti di vita, 
gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate hanno ricadute importanti anche sul piano 
sociale ed economico per l’intera collettività. Le persone inserite passano da una dimensione 
assistenziale ad un ruolo “produttivo”: da oggetto degli interventi socio-assistenziali, che il 
sistema di welfare assicura a chi ne ha necessità, a soggetti attivi che prendono parte, 
attraverso il lavoro, al sistema socio-economico della loro comunità. 
Questo ovviamente ha importanti ricadute a livello sociale, per la diversa identità sociale 
connessa al ruolo (la persona non è più “definita” solo in base al suo svantaggio, ma anche e 
soprattutto in relazione al suo ruolo lavorativo) e per le diverse e nuove relazioni sociali che 
questo consente; e sicuramente genera benefici economici: la persona anziché assorbire 
risorse pubbliche, contribuisce a produrle. 

Sull’impatto generato in Emilia-Romagna dalle 203 cooperative sociali aderenti a 
Federsolidarietà-Confcooperative che svolgono inserimenti lavorativi è stata svolta una 
ricerca che ha calcolato (su dati 2016) un bilancio degli effetti economici innescati dagli 
inserimenti lavorativi. La “Ricerca sull’impatto sociale ed economico dell’inserimento 
lavorativo nelle cooperative sociali” promossa da Federsolidarietà-Confcooperative Emilia 
Romagna e curata da AICCON, che si basa sull’analisi costi-benefici,  ha portato a scoprire 
che, a fronte di “costi” per la collettività dovuti a esenzioni fiscali e contributi pubblici, 
l’inserimento nel lavoro di persone con difficoltà certificate genera benefici economici ben 
maggiori in termini di imposte sui redditi versate dai lavoratori svantaggiati, IVA prodotta e 
spese pubbliche evitate grazie al miglioramento delle condizioni di vita di queste persone. In 
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definitiva, un lavoratore svantaggiato inserito in cooperativa sociale crea un valore medio di 
4.729,74 euro per la Pubblica Amministrazione.   

 
6.2.2 Relazioni di comunità e sviluppo territoriale 

Un “indotto” importante dell’attività della cooperativa è costituito dallo sviluppo di proficue 
relazioni di comunità, capaci di generare partecipazione e corresponsabilità nella rete di 
interventi a favore dei soggetti più deboli. 

Il tema dell’apertura al territorio è presente poi nel progetto di Servizio Civile Universale 
“Curare naturalmente: quando il sociale incontra la natura” avviato a giugno 2021, che 
coinvolge 3 volontari che svolgono attività presso il Podere Zabina. Il progetto ha tra i suoi 
punti di forza la consolidata collaborazione con le Istituzioni locali (Comuni, ASP, ASL) e con 
le associazioni del territorio, che sono partner in alcune delle azioni messe in campo per il 
perseguimento dei seguenti obiettivi di “rete”: educare la comunità alla cittadinanza globale, 
mostrando e promuovendo azioni concrete per un futuro sostenibile; promuovere l’attivismo 
e la consapevolezza sociale attraverso azioni di sensibilizzazione e conoscenza del terzo 
settore e delle cooperative sociali quali motore propulsivo del cambiamento; diffondere la 
conoscenza, da parte della collettività e della cittadinanza, delle problematiche sociali 
presenti sul territorio in modo tale da arrivare ad un empowerment della comunità che possa 
essere promotrice di sviluppo sia locale sia globale. 

 
6.2.3  Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ)  

Il Gruppo Cooperativo ha un sistema di gestione qualità (SGQ) certificato secondo la norma 
ISO 9001:2015 per i seguenti campi di attività: 

 gestione di contratti in nome e per conto delle cooperative associate;  
 progettazione e realizzazione di servizi residenziali e semi residenziali, assistenziali e 

riabilitativi, a carattere socio-sanitario tramite “comunità alloggio”, domiciliari educativi 
tramite metodologia “budget di salute” per persone adulte con disagio psichico, sociale 
e cognitivo; 

 servizi pedagogici, educativi, assistenziali per l’inclusione scolastica di minori con 
disabilità, anche mediante laboratori specializzati; 

 progettazione ed erogazione di servizi di nido d’infanzia e di scuole dell’infanzia; 
 erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (differenziati, 

ingombranti, multimateriali), spazzamento manuale, valorizzazione di rifiuti solidi urbani 
e speciali non pericolosi attraverso processi di selezione e recupero, conduzione dei 
centri di raccolta rifiuti; 

 Inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 progettazione ed erogazione di attività formative rivolte alle cooperative associate. 

 

Nello specifico, la cooperativa SolcoTalenti è certificata per i seguenti processi:  
 

 erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (differenziati, 
ingombranti, multimateriali); spazzamento manuale; valorizzazione di rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi attraverso processi di selezione e recupero; conduzione 
dei centri di raccolta rifiuti; 
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 inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

Sono esclusi dall’oggetto di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 le seguenti sedi:  

o Via Barletta 9 Medicina (BO) CAP 40059: è escluso l’assemblaggio di pezzi meccanici, 
inscatolamento di prodotti cosmetici finiti, etichettature di confezioni, assemblaggi di 
scatole e confezionamento di prodotti; 

o Via San Carlo 526 Castel San Pietro terme (BO) CAP 40024: pensione toelettatura e 
addestramento di animali da compagnia e produzioni orticole e frutticole, allevamento 
di lumache e coltivazioni di funghi.  

o per il processo “erogazione di servizi di igiene (…) svantaggiate” è esclusa dall’oggetto 
della certificazione UNI EN ISO 9001 la progettazione, in quanto nell’effettuazione di 
tali processi si seguono le indicazioni della committente e le norme direttamente 
applicabili.  

Inoltre da settembre 2020 la cooperativa ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma 
ISO 14001:2015 e al regolamento tecnico ACCREDIA RT-09, applicabile in Italia, per i seguenti 
campi di attività:  

 erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (differenziati, 
ingombranti, multimateriali); spazzamento manuale; valorizzazione di rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi attraverso processi di selezione e recupero; conduzione 
dei centri di raccolta rifiuti; 

 inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

Nello specifico non è oggetto di certificazione, oltre al servizio di manutenzione, pulizia, verde, 
somministrazione pasti e gestione pensioni per cani:  

- il laboratorio di assemblaggio sito in Via Barletta 8, Medicina (BO);  
- il progetto Zabina sito in Via San Carlo 526/A Castel San Pietro Terme (BO).  

 

Si allega il Piano della Qualità 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PIANO DELLA QUALITA’ SOLCOTALENTI 2021 REV. 1 Data: 

Pag. 29 di 34 
   

OBIETTIVI AZIONI RESPONSABILITA’ INDICATORI VALORE TARGET TEMPI RISORSE 
 

Obiettivi politici 
 
Incrementare 
partecipazione e 
sostegno attivo alla 
Cooperativa da parte 
dei soci adattandolo 
alle modalità di 
gestione emergenza 
Covid. 
 

- Definire azioni di 
coinvolgimento 
maggiore dei soci 
attuali;  
- Definire azioni di 
promozione per 
aumentare il numero 
di soci tra i lavoratori 

Presidente 
 

- N° eventi rivolti ai 
soci  
- N° neosoci  

- N° 2 eventi rivolti ai 
soci 
- Aumento del 
numero dei soci ≥ 3% 
rispetto al numero 
dei soci attuali  

Ottobre 2021 - Tempo lavoro e 
risorse CDA 
 

 

Obiettivi relativi ai servizi 
Migliorare la qualità 
dei servizi di igiene 
ambientale  
In linea  
 con il protrarsi 
emergenza  COVID 
19. 
 
 
 
 
 
 
 

- Pianificare audit per 
la rilevazione dei 
servizi; 
- Monitorare 
l’andamento delle 
manutenzioni 
effettuate in base al 
sistema adottato;  
- Monitorare il N° di 
rilievi/check list 
prodotte da Hera sul 
servizio 

Referente Qualità Uguale al valore 
target 

- N° 2 audit annuali 
per Akron e 2 audit 
per i servizi di igiene 
ambientale;  
- 100% delle 
manutenzione 
effettuate in base a 
quelle 
programmate;  
- < 5 rilievi/check list 
annuali sul servizio 
di igiene ambientale 

Settembre 2021 Tempo lavoro 
referente qualità 
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OBIETTIVI AZIONI RESPONSABILITA’ INDICATORI VALORE TARGET TEMPI RISORSE 
 

Adozione e utilizzo  
dei registri 
manutenzione degli 
impianti e 
antincendio per il 
magazzino Nuovo 
Magazzino . 

- Adozione dei due 
registri (impianti e 
antincendio) per ogni 
unità produttiva 
- Svolgimento dei 
controlli richiesti dai 
registri (firme sul 
registro) 

Referente Qualità Uguale al valore 
target 

- 2 registri per ogni 
unità produttiva;  
- 100% dei controlli 
previsti 

Settembre 2021 - Tempo lavoro 
referente qualità;  
- Tempo lavoro dei 
coordinatori del 
servizio 
  

ATTIVAZIONE 
prevalente  di 
inserimenti lavorativi    
per coprire i 
fabbisogni di 
personale .  

- Ricerca di CV di 381 
nel momento della 
richiesta di 
personale;  
- Schede di verifica 
per il monitoraggio 
dei 381 già inseriti;  
- Specifici progetti 
per garantire il 
mantenimento del 
soggetto.  
 

Coordinatrice del 
servizio educativo 

- N° dei lavoratori 
381/n° lavoratori 
impiegati  
- 100 % schede di 
verifica e progetti 
individuali (schede 
progetto) 
 

- 50 % dei 381 sul 
numero dei 
lavoratori presenti;  
- 100 % schede di 
verifica e progetti 
individuali (schede 
progetto) 
 

Dicembre 2021 - Tempo lavoro 
referente selezione 
del personale;  
- Budget per le 
assunzioni.  
 
 
 



  

PIANO DELLA QUALITA’ SOLCOTALENTI 2021 REV. 1 Data: 

Pag. 31 di 34 
   

OBIETTIVI AZIONI RESPONSABILITA’ INDICATORI VALORE TARGET TEMPI RISORSE 
 

Promuovere l’ attività 
di attivazione 
inserimenti lavorativi 
381.  

-Mappare la rete di 
interlocutori 
interessati ad 
attivare percorsi di 
inserimento 
lavorativo. 
  
-Contattare enti, 
comunità, soggetti 
del territorio 
potenziali invianti di 
persone  inserimenti 

Coordinatrice del 
servizio educativo 

-Numero incontri con 
enti, soggetti del 
territorio . 
 
-Numero di 
lavoratori 381 
segnalati .- 

5   incontri  
 
 
 
2 

Dicembre 2021  -Tempo lavoro 
coordinatrice 

Ridurre dello 0,50% 
annuo le emissioni di 
CO2 dei mezzi di 
trasporto in rapporto 
ai kilometri percorsi  

- Sostituzione del 
parco mezzi euro 4 
con euro 5;  
- Ottimizzazione dei 
percorsi di raccolta;  
- Valutazione impiego 
tecnologie di 
ottimizzazione dei 
percorsi con Industria 
4.0 

AD di Cooperativa  Uguale al valore 
target 

< dello 0,50 % 
emissioni di CO2/km 
percorsi 2023-2019 

Giugno 2023 - Tempo lavoro 
referente qualità; 
- tempo lavoro 
coordinatore del 
servizio di igiene 
ambientale;  
- € per la sostituzione 
dei mezzi.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e proventi: 

 2021 

Contributi pubblici 12.063 € 

Contributi privati 0 € 

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

0 € 

Altri ricavi 84.896 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 

155.760 € 

Ricavi da Privati-Cittadini 201.845 € 

Ricavi da Privati-Imprese 195.484 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 21.328 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative (incluso 
general contracting) 

3.162.659 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 514.725 € 526.674 € 533.114 € 

Totale riserve 986.670 € 939.710 € 878.545 € 

Utile/perdita dell'esercizio 79.292 € 52.512 € 72.047 € 

Totale Patrimonio netto 1.580.687 € 1.518.896 € 1.483.706 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 79.292 € 52.512 € 72.047 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0 € 0 € 0 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 81.068 € 46.768 € 80.454 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 227.161 € 239.609 € 243.465 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 1.310 € 1.310 € 4.989 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0 € 0 € 0 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 1.876 € 1.876 € 1.866 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

284.378 € 283.878 € 282.792 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 235.247 € 

associazioni di volontariato 1876 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

3.894.202 € 3.458.596 € 3.592.874 € 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

2.345.482 € 2.139.139 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

96.974 € 83.542 €  

Peso su totale valore di produzione 62,72 % 64,27 % 
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8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità 
di effettuazione degli esiti) 

Relazione organo di controllo 

Non dovuta, in virtù dell’esonero delle cooperative sociali dall’obbligo di attestazione del 
bilancio sociale alle Linee guida ministeriali (Inapplicabilità alle cooperative sociali 
dell’obbligo di attestazione di conformità di cui all’art. 10, c. 3, D. L. vo 112/2017). 

 


