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1. PREMESSA  

1.1 Lettera ai portatori d’ interesse 

La realizzazione di questa nona edizione del Bilancio Sociale ha permesso alla cooperativa “LA 

QUERCIA” di affinare uno strumento di rendicontazione che intende fornire, anche per il 

2017, una valutazione pluridimensionale - non solo economica, ma soprattutto sociale e 

ambientale - del valore creato dalla Cooperativa. 

Il Bilancio Sociale, lo ricordiamo, 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 portatori d’interesse (stakeholders), interni ed esterni, 

della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.  

Si propone, pertanto, di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 

portatori di interesse che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

 

Di seguito, riassunti per capitoli, i principali indicatori socio-economici che fotografano 

l’attività della nostra Cooperativa, dai quali emerge per il 2017 una variazione  della base 

sociale diminuita di 3 unità, in seguito all’entrata di un nuovo socio e a fronte del recesso per 

dimissioni/decadenza di 4 soci ex lavoratori, per un totale di 57 Soci.  

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla situazione occupazionale, il totale degli occupati al 

31.12.2017 è stato di n° 74 lavoratori, dei quali n° 22 inserimenti lavorativi (42,3%); è stato 

pertanto mantenuto e ampiamente superato il requisito di proporzione (30%) tra lavoratori 

normodotati e svantaggiati richiesto dalla normativa nazionale e da Regione Lombardia.  

Va inoltre ricordato che nel corso dell’anno hanno trovato occupazione altre 21 persone, tra 

stagionali e contratti a tempo determinato, portando pertanto il numero complessivo dei 

lavoratori occupati nell’arco dell’anno a 95 unità, continuando a rispondere in modo concreto 

ai sempre maggiori bisogni del territorio nel quale operiamo. Preme sottolineare che il 70% 

dei lavoratori è assunto con contratto a Tempo Indeterminato e che la consistente presenza 

di contratti part-time (92%) è da ritenersi connaturata ai tipi di servizi erogati dalla Quercia e 

alla tipologia di lavoratori (forte presenza di manodopera femminile e di manodopera 

svantaggiata). 

Particolare attenzione anche quest’anno è stata rivolta ai Tirocinanti, ben 7 persone, inseriti 

in tutti gli ambiti lavorativi e agli stage di alternanza Scuola-Lavoro, con 5 studenti. Il percorso 

del Tirocinio è fondamentale sia per l’aspetto Osservativo che per quello Socio-

Occupazionale. Nel corso del 2017 due Tirocini si sono conclusi positivamente con 

l’assunzione delle persone e altre ne sono previste per il 2018.  

Siamo certi che con l’aiuto di tutti i soggetti coinvolti, non mancheranno nuovi e positivi 

sviluppi! Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale 

possa essere compreso e apprezzato, vi auguro buona lettura. 

                                                                                Il Presidente 

                                                                                  GIORGIO EMILIO MARICONTI 
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1.2   Metodologia e modalità di comunicazione 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2017, anche in relazione a quanto esposto in premessa, abbiamo 

proceduto come segue: 

1. Nell’ambito del Consiglio d’Amministrazione sono state riesaminate le linee guida e individuati gli 

obiettivi per l’edizione 2017;  

2. È stata incaricata la Responsabile dell’Area Sociale che, in collaborazione con l’Area Amministrativa, ha 

raccolto ed elaborato i dati necessari alla stesura del Bilancio; 

3. Nel corso delle varie fasi di elaborazione, il documento è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio 

d’Amministrazione ed è stato presentato e condiviso dall’assemblea dei soci del 25 maggio 2018 che ne 

ha deliberato la sua approvazione; 

4. Una copia del Bilancio Sociale, è stato trasmesso ai portatori di interesse interni ed ai portatori di 

interesse esterni; 

5. Il Bilancio Sociale 2017 è stato pubblicato sul sito della Cooperativa.  

1.3   Riferimenti normativi  

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio 

Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001, sia agli Standard 

Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008 contenente le Linee 

Guida per la redazione del Bilancio Sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 

sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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2.   IDENTITÀ DELL ’ORGANIZZAZIONE  

2.1   Informazioni generali  

Di seguito viene presentata la carta d’ identità del l ’organizzazione al 31/12/ 2017  

Denominazione 
LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

Indirizzo sede legale ed operativa 
LOCALITA' PRESCAT 1 

23020 MESE - SONDRIO 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 

Tipologia Coop. B 

Data di costituzione 27/03/1987 

CF 00570530147 

P.IVA 00570530147 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 
A119639 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 
N. 00570530147 sezione B 

N° iscrizione Albo Imprese Boschive N. 298 

Tel 0343 43041 

Fax 0343 42714 

Sito internet e indirizzo email 
www.laquerciacooperativa.com 

info@laquerciacooperativa.com 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 
No 

Appartenenza a reti associative 

 

 Anno di 

adesione 

Confcooperative 1994 

  

 

 

 

Partecipazioni e quote sociali 

 

 Valore nominale in 

euro 

Cooperativa Sociale Nisida 10.000,00 

Unioncoop Società 
Cooperativa 

 

          4.891,45 

Co.Na Imballaggi           5,17 

http://www.laquerciacooperativa.com/
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Cooperativa Coperfidi Italia       1.988,26 

Banca Etica             2.109,00 

Mag2 Finance             1.000,00 

Consorzio Consolida Lecco              4.500,00 

Consorzio per la promozione 
turistica della Valchiavenna 

        104,00 
 

 

Codice ateco 
88.99.00 

Tabella 1: Informazioni generali sulla Cooperativa. 
 

Secondo quanto riportato nello Statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: 

   La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità  

  alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse  

- agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce 

in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità interna ed 

esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, 

l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera 

attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo 

Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 

Per il raggiungimento degli scopi mutualistici la Cooperativa può svolgere le seguenti attività: 

A) la gestione di interventi per la difesa dell’ambiente in prospettiva bio-antropica ed in particolare: 

 manutenzione e ripristino di sentieri e aree naturalistiche; 

 progettazione, impianto e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati; 

 gestione di vivai, serre e piantonai; 

 gestione di attività di selvicoltura naturalistica e progetti di assestamento; 

 attività di allevamento; 

 attività di bonifica ambientale; 

 gestione di servizi sia per privati che per Enti pubblici ed Imprese; 

B) la gestione di attività inerenti allo sviluppo turistico ed in particolare:  

 la gestione di servizi, strutture turistiche ed impianti alberghieri. 
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C) la produzione e la commercializzazione di prodotti derivanti dall’attività lavorativa nel settore 
dell’artigianato. 

D) la gestione e manutenzione di centri ricreativi, culturali e sportivi, sia per privati che per 
Pubbliche Amministrazioni ed Enti vari. 

E) la fornitura di Servizi di pulizia, sia civile che industriale, Servizi di disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione, igiene, sanificazione ambientale. 

F) la gestione di mense, anche scolastiche o aziendali, di ristoranti, alberghi, bar, pensioni, rifugi, 
ostelli, campeggi, biblioteche, circoli ricreativi e culturali, centri sociali. 

G) la gestione di servizi di copisteria, legatoria e cartotecnica. 

La Cooperativa può altresì svolgere attività di produzione, lavorazione, commercializzazione nel 
settore agricolo, industriale e terziario, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti 
derivanti da attività lavorative dei partecipanti all’attività sociale ottenuta in appositi centri lavoro 
sia di carattere artigianale che non, comunque finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.  

La Cooperativa può partecipare a gare d’appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per 
l’acquisizione e l’erogazione dei servizi stessi. 

 

2.2    Attività svolte ed inserimenti lavorativi 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività all’interno delle quali vengono effettuati gli 

inserimenti lavorativi, a seconda delle tipologie di svantaggio presenti in cooperativa: 

Tipologie di svantaggio 

 Manutenzione 

verde/ attività 

avicola 

Ristorazione 

scolastica 

Pulizie 

d’interni 

Gestione         

Biblioteche 

Area disabilità 

fisica, psichica e 

sensoriale 

X X X X 

Area salute 

mentale 
X X X X 

Area 

dipendenze 
X  X  

Tabella 2: Attività e Inserimenti lavorativi per tipologia di svantaggio 
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2.3 Composizione base sociale   

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale al 31.12.2017 

e nel corso del triennio 2015-2016-2017. I soci lavoratori presenti in cooperativa sono n° 38 (67%) e 

n° 19 (33%) sono i soci non lavoratori, per un totale di n° 57 soci.  

                                 

 

Figura 1 e 2: Tipologia soci (2017) e base sociale triennio2015/2016/2017 

 

Il totale della base sociale al 31.12.2017 è di 57 soci; rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente la composizione della cooperativa è diminuita di 3 unità, in seguito all’entrata di un 

nuovo socio ma a fronte del recesso per dimissioni/decadenza di quattro soci (ex lavoratori). 

SOCI AMMESSI ED ESCLUSI 

Soci al 

31/12/2016 

Soci ammessi 

2017 

Recesso soci 

2017 

Decadenza esclusione soci 

2017 

Soci al 

31/12/2017 

60 1 3 1 57 

                                                                   Tabella 3: Soci ammessi ed esclusi 

 

Altri soci 
(19) 
33% 

Soci 
lavoratori 

(38) 
67% 

Tipologia soci (2017) 

0
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20
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40
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Altri soci Lavoratori
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38 

La base sociale nel triennio 
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2.4   Territorio di riferimento 

Il territorio di riferimento privilegiato per l'azione della cooperativa relativamente all'intervento di 

integrazione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati è in prevalenza quello dei tredici Comuni della 

Valchiavenna; per quanto riguarda, invece, le attività lavorative, si opera anche fuori provincia. 

 

 

Figura 3: Territorio di intervento della Cooperativa per l’integrazione socio-lavorativa 

 

Le segnalazioni per avviare i percorsi di inserimento lavorativo, di norma, vengono effettuate 

dall'Ufficio di Piano della Comunità Montana Valchiavenna, dal Centro Psico Sociale dell’A.S.S.T. 

Valtellina e Alto Lario e dal Ser.T - Dipartimento delle Dipendenze dell'A.S.L. della Provincia di Sondrio 

- Distretto di Chiavenna.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13 

 

2.5   La nostra missione 

La Cooperativa LA QUERCIA, in accordo con la legge 381/91, è una cooperativa sociale di “Tipo B” e si 

propone la seguente finalità istituzionale: 

 

           Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

La Cooperativa  ha deciso di attuare la sua finalità attraverso la gestione di attività produttive e la fornitura di 

servizi di buona qualità, a normali prezzi di mercato, nei seguenti settori: 

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE e   ATTIVITÁ AVICOLA                  

                                                                                                                                

        

  Progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini e aree a verde per enti pubblici e privati; 

  Potature, abbattimento, rimonda a secco di piante, anche ad alto fusto, con tecnica 
specialistica di “Tree Climbing”; 

 Vivaio di coltivazione e vendita di piante da frutto; 

 Allevamento di galline ovaiole e commercializzazione di uova fresche di giornata; 

A partire dall'anno 2008 la cooperativa si è registrata nell'albo delle imprese boschive e svolge 
interventi di valorizzazione dei castagneti da frutto, di recupero e di tutela ambientale. 

Dal 2010 vengono utilizzati, per alcune attrezzature (motoseghe e tosasiepi), carburanti achilati che non 
emettono né fumi né sostanze nocive, sono privi di piombo, benzene, idrocarburi aromatici e zolfo, pensati 
per il rispetto della salute di chi lavora e dell'ambiente che lo circonda. 
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                                                      SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA   

            

 

Gestione, in convenzione o appalto con gli Enti locali, del Servizio di Ristorazione Scolastica presso Scuole 

dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie e Asili Nido, con servizio completo di approvvigionamento 

dei beni alimentari e di procedure H.A.C.C.P.   

A partire dal 2004 sono stati introdotti nel menù della maggior parte delle Scuole dell’infanzia e delle Scuole 
primarie alcuni alimenti biologici (pasta, riso, farina, olio e passata di pomodoro) e si stanno 
progressivamente inserendo prodotti a Km 0 (uova, formaggi, patate, mele e in generale valorizzazione dei 
prodotti del territorio). 

 

                                                        SERVIZI DI PULIZIE  

           

 

Servizi di pulizie, periodiche e straordinarie, per le Pubbliche Amministrazioni e per clienti privati, in 

osservanza delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e con utilizzo di detersivi con marchio ECOLABEL UE, prodotti 

per il cleaning professionale certificati a livello europeo in quanto a ridotto impatto ambientale. 
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SERVIZIO BIBLIOTECHE  

Servizio di prestito libri c/o le Biblioteche di Chiavenna, Prata Camportaccio, Mese, Gordona, Samolaco e 
Novate Mezzola per conto della Comunità Montana Valchiavenna e c/o la biblioteca di Madesimo per conto 
della relativa Amministrazione comunale.  

              

                         

                                                                                                   

La Cooperativa, fin dalla sua costituzione, si è proposta di raggiungere le sue finalità attraverso le  

seguenti politiche di impresa sociale: 

  inserirsi nel mercato del lavoro diversificando le attività svolte per poter mettere a disposizione 
ambiti professionali diversi a seconda della tipologia di svantaggio e delle caratteristiche delle 
persone da inserire; 

 avviare i percorsi di integrazione socio-lavorativa di soggetti in difficoltà su segnalazione e in 
collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, avvalendosi di una metodologia di lavoro che prevede 
l’utilizzo iniziale di strumenti di mediazione (Borse Lavoro e Tirocini), un approccio graduale e 
calibrato al lavoro e momenti di verifica periodica, che consentono, se necessario, di modificare gli 
obiettivi in itinere; 

 dotarsi di un’organizzazione del lavoro flessibile, improntata su concetti di efficienza ed efficacia, 
con particolare attenzione, oltre che alla buona qualità dei servizi offerti all’esterno, alla formazione, 
allo sviluppo tecnico-professionale, al benessere e alla tutela della persona che al suo interno 
lavorano.  

La Cooperativa, nel perseguimento della missione e per il proprio agire si è ispirata a valori quali la 
mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo 
sfruttamento, il rispetto e la valorizzazione delle risorse umane, la democraticità interna ed esterna.  

Ciò che ha caratterizzato il progetto imprenditoriale della Quercia nel corso degli anni è stata la 
capacità di conciliare aspetti normalmente considerati antitetici: quelli strettamente produttivi ed 
economici con l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, considerati portatori di bisogni e non 
di risorse. 
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2.6   L’inserimento lavorativo: il  nostro metodo di lavoro  

La Cooperativa “LA QUERCIA” è stata la prima realtà del privato sociale all’interno della Valchiavenna 
a promuovere e sperimentare, in modo sistematico, percorsi di integrazione socio-lavorativa a favore 
di persone in condizione di svantaggio sociale.  La Cooperativa, nel corso della sua storia, ha condotto 
il proprio intervento accogliendo al suo interno le differenti tipologie di svantaggio contemplate dalla 
normativa vigente (art. 4 Legge 381/91), scelta determinata sia dalla necessità di rispondere a quelli 
che sono i diversi bisogni provenienti dal territorio, sia di dare una risposta alle diverse segnalazioni e 
richieste effettuate dai Servizi sociali e specialistici e dagli Enti locali.  

La gestione di diversi settori di lavoro ci ha dato la possibilità di offrire ambiti professionali diversi, di 
occupare persone sia di sesso maschile che femminile, di mettere a disposizione diverse attività e 
profili professionali, a seconda della tipologia dello svantaggio, delle caratteristiche, delle potenzialità 
e delle capacità del soggetto da inserire. Fra le motivazioni che hanno portato la Cooperativa a 
destinare il proprio intervento a un’utenza diversificata, vi è stata anche la considerazione che, dove 
ci sono problemi di base differenti, vi è una minore intensificazione del disagio e si ha uno sviluppo 
più eterogeneo delle relazioni. 

Fin dalla sua costituzione la Cooperativa si è data una metodologia di lavoro, sperimentata e 
avvalorata nel corso del tempo, che prevede di accogliere esclusivamente soggetti in carico e 
segnalati dai Servizi Sociali; non sono mancate segnalazioni anche da parte delle Amministrazioni 
Comunali, ma in questi casi si è posta la condizione che i soggetti fossero comunque presi in carico da 
un Servizio sociale.  

L’inserimento al lavoro viene realizzato perlopiù con l’utilizzo iniziale di strumenti di mediazione (ex 
Borse Lavoro, ora Tirocini osservativi, Tirocini socio-occupazionali), di durata variabile, e solo in un 
secondo momento, se il percorso intrapreso è soddisfacente e il soggetto possiede i requisiti richiesti, 
si costituisce un regolare rapporto di lavoro dipendente.  Questo passaggio può comportare, se la 
persona lo desidera, anche l’acquisizione della posizione giuridica di socio-lavoratore. 

Quando invece si sia valutato che la gravità del disagio della persona e la scarsa produttività non 
consentono l’inserimento a pieno titolo in una realtà lavorativa, vengono utilizzati i Tirocini 
Socializzanti per consentire alle persone di essere comunque ancora attive all’interno di uno spazio 
protetto, scandire ed occupare parte della propria giornata, avere rapporti sociali, migliorando così 
autostima, benessere personale e qualità della vita. 

In questi ultimi anni, a seguito della forte crisi socio-economica che ha colpito il nostro paese e a 
fronte,  a partire dal 2011,   dell’emergenza migranti,  alla cooperativa è stato chiesto di fornire 
risposte occupazionali anche a nuove categorie di soggetti non contemplati dalla Legge 381/91,  ma 
che,  per vari motivi, sono a rischio di emarginazione sociale: donne separate monoreddito con figli, 
uomini espulsi dal mercato del lavoro e disoccupati da lungo periodo, rifugiati richiedenti protezione 
internazionale. 

A partire dal 2016 è stato rivisto il modello organizzativo interno e sono presenti ora in cooperativa 
due persone designate a seguire i diversi aspetti dell’inserimento: oltre alla figura della “Referente 
per gli inserimenti lavorativi”, che mantiene i rapporti  con i Servizi Sociali, segue la parte educativa e 
burocratica relativa ai Tirocini, organizza e presenzia ai primi colloqui conoscitivi e agli incontri di 
verifica, è stata introdotta una figura di  “Referente operativa” che, soprattutto nelle situazioni più 
problematiche,  interviene sul campo, supportando operativamente i soggetti svantaggiati sul posto 
di lavoro.  
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La persona svantaggiata viene  candidata  dai Servizi Sociali territoriali attraverso una scheda di 
presentazione,  predisposta dalla Cooperativa, nella quale vengono segnalate le caratteristiche del 
soggetto e le problematiche presenti, la scolarità, le eventuali esperienze lavorative precedenti,  gli 
obbiettivi che si intendono raggiungere, che tipo di tirocinio si ritiene utile, per quale periodo, il 
monte ore sostenibile e il contributo economico assegnato dall’Ente Promotore al tirocinante.    

Esaminata la candidatura da parte del Direttivo della Cooperativa e individuato lo spazio lavorativo, 
segue il primo incontro conoscitivo e, se tutte le parti sono concordi, dopo aver effettuata la visita del 
medico del lavoro che verifica l’idoneità alla mansione, viene sottoscritto dalle parti il Progetto 
Individualizzato di Tirocinio. 

Di norma, il soggetto svantaggiato che entra in Cooperativa viene inserito in una squadra di lavoro e/o 
affiancato da uno o più operatori, preventivamente informati sulle problematiche delle persone, 
operatori che hanno il compito di favorire la socializzazione iniziale e l’apprendimento delle mansioni, 
di fornire un metodo di lavoro, di controllare il risultato, di segnalare eventuali problemi e difficoltà.   

A scadenze periodiche vengono concordati con i Servizi invianti e la persona interessata gli incontri di 
verifica nei quali viene effettuato il monitoraggio del percorso e la valutazione sull’andamento 
complessivo del progetto d’inserimento, si individuano e introducono le azioni ritenute più efficaci 
per il raggiungimento degli obbiettivi specifici e, se necessario, si concordano e rimodulano gli 
obbiettivi iniziali.  

Il fatto che in Cooperativa si lavori concretamente permette alle persone inserite di avere un impatto 
reale e quotidiano con il lavoro, inteso soprattutto come esperienza che richiede impegno, serietà, 
rispetto delle regole, costanza e continuità nel tempo.  

L’organizzazione del lavoro in forma cooperativa, inoltre, permette ai soggetti svantaggiati, così come 
ai normodotati, l’acquisizione di una serie di strumenti comunicativi e relazionali, oggi più che mai 
necessari per trovare e mantenere un posto di lavoro, e fornisce le potenzialità per far crescere nelle 
persone atteggiamenti e comportamenti collaborativi e di attenzione a sé e agli altri. 

Proprio perché “nulla è garantito a priori” il lavoro assume in questo contesto una connotazione di 
“valore” forse meno percepibile in altri ambiti: lavorare bene e offrire un servizio di qualità, significa 
poter continuare a lavorare, acquisire nuove e maggiori abilità, assumere un ruolo, guadagnare un 
salario, conquistare autonomia e visibilità sociale.  

 

2.7     La nostra storia 

LA QUERCIA nasce con un atto formale nel marzo del 1987, dopo un periodo di lunga e difficile 
gestazione, su una ipotesi progettuale formulata da parte di alcuni operatori dei servizi socio-sanitari 
dell’allora U.S.S.L. N° 20 come risposta al bisogno di lavoro dei propri utenti.  

La proposta degli operatori fu condivisa e sostenuta dagli amministratori della Comunità Montana, 
che finanziarono la fase preliminare ed un corso di formazione ad un gruppo di persone che, in 
diversa misura, possedevano un’esperienza professionale o di volontariato nel campo della disabilità 
e dell’emarginazione sociale.  

Il percorso formativo vide impegnato il "Gruppo Promotore Cooperativa" per quasi un anno in un 
complesso e stimolante confronto e scambio di idee, di proposte e di aspettative.  
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Le persone costituenti il gruppo promotore erano molto diverse fra loro come formazione, esperienze 
di vita ed aspirazioni, ma con in comune la convinzione e la speranza che quel progetto ancora sulla 
carta potesse tradursi in fatti concreti: quello che accomunava era il tema del “lavoro”, il lavoro come 
bisogno, il lavoro come strumento di emancipazione e promozione umana, il lavoro per tutti come 
diritto/dovere previsto anche dalla costituzione. 

Non un lavoro qualsiasi ma un lavoro in forma auto-gestita, che consentisse di valorizzare le risorse di 
ognuno e che permettesse ad ognuno di sentirsi protagonista, di esprimere le proprie idee e le 
proprie capacità.  

La storia della "Quercia" è stata la storia di un’evoluzione continua e costante nell’arco degli anni, che 
ha coinvolto tutti i soci, quelli che la cooperativa hanno fondato e i soci arrivati in fasi successive, ed 
è stata la storia di tante persone, ognuna delle quali ha dato il suo contributo ed ha avuto in cambio 
delle opportunità. 
 
La base sociale si è modificata nel corso del tempo, passando dalla decina di soci promotori e 
fondatori del 1987 all’attuale presenza di 57 soci, con una forte prevalenza di soci-lavoratori (68%) e 
una percentuale di mano d’opera svantaggiata che supera il 30% previsto dalla Legge 381/91.  

I settori di lavoro che hanno caratterizzato la Cooperativa fin dalla sua nascita, quali la Manutenzione 
del Verde e la gestione di Servizi di Ristorazione Scolastica e Pulizie, hanno visto uno sviluppo 
continuo, grazie alla passione e all’impegno dei nostri operatori, accompagnati da una buona 
formazione tecnico-professionale acquisita in itinere e dai continui e consistenti investimenti 
effettuati in mezzi ed attrezzature. 

Ai settori “storici” di cui sopra si sono affiancate altre attività, a partire dai primi anni novanta -  quali 
l’Attività Avicola - che ci hanno consentito di acquisire anche quote di mercato privato, come scelta 
strategica finalizzata a diversificare le attività ma anche a non dipendere unicamente da un fatturato 
di committenza pubblica.  

Allo sviluppo  professionale ed imprenditoriale,  si è accompagnato un consolidamento dell’assetto 
organizzativo e patrimoniale, con il passaggio dalla vecchia sede legale ed operativa di Via Scandolera, 
una cascina messa a disposizione in comodato gratuito dalle suore dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Mese, alla sede in affitto di Via Rebiatti e,  a partire dall’ottobre 2007, all’attuale sede di Mese,  in 
Località Prescat,  struttura progettata e costruita su un’area di circa 5.000 mq interamente di nostra  
proprietà,  che ci ha consentito di unificare la pre-esistente attività avicola a  tutte le altre attività e di 
sviluppare ulteriormente il vivaio di piante da frutto. 

Nel corso del 2009 è stata ampliata la struttura avicola con la realizzazione di un terzo capannone che 
accoglie galline ovaiole e che ci ha consentito di garantire la continuità della produzione di uova. 
L’ampliamento è stato realizzato anche grazie ad un contributo economico della Fondazione Pro 
Valtellina. 

Questa nuova costruzione è stata dotata di pannelli fotovoltaici che ci permettono l’autosufficienza 
energetica e un minore impatto ambientale. 

Per la realizzazione di questo progetto ci siamo avvalsi del supporto di Banca Etica, alla quale abbiamo 
aderito nel corso del 2010.  

Notevole, infine, è la rete di relazioni e di collaborazioni instaurate all’interno del territorio nel corso 
del tempo, sia per quanto riguarda i rapporti commerciali con i clienti, pubblici e privati, che per 
quanto concerne il confronto sul tema dell’integrazione sociale e sui bisogni che la nostra realtà 
territoriale esprime. 
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Altrettanto importante e significativa è la fiducia che ci è stata accordata da tutte le Amministrazioni 
Comunali e dalla Comunità Montana Valchiavenna con le quali sono state stipulate convenzioni per la 
fornitura dei servizi che la Cooperativa fornisce, garantendo oltre ad una buona qualità ed efficienza 
di prestazioni, anche l’integrazione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati. 

 

                                 

 

                                  LA NOSTRA SEDE OPERATIVA     

 

        

                 

La nostra sede operativa, costruita nel 2007, oltre ad unificare tutte le attività, ci ha permesso di 
effettuare alcuni interventi di tipo educativo e formativo per soggetti in difficoltà segnalati dai servizi 
sociali.  

L’attività avicola, l’area esterna alla sede e il vivaio di piante da frutta offrono, infatti, la possibilità di 
svolgere alcune attività propedeutiche al lavoro. 

Tra il 2012 e il 2013 si è provveduto all’acquisto di ulteriori 1.700 mq di terreni limitrofi a quelli già di 
nostra proprietà, portando la superficie della sede operativa ad un totale di mq. 6.722, destinati alla 
realizzazione di un progetto di “Orto Sociale” e di coltivazione di piccoli frutti, con  la finalità di 
potenziare gli interventi di natura riabilitativa e socio-assistenziale. Anche il progetto “Orto Sociale” è 
stato beneficiario di un contributo congiunto delle Fondazioni Pro Valtellina e AG&B Tirelli. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE  

3.1  Tipologia di governo 

Nell’Assemblea del 27.05.2016 è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, con passaggio 
da 7 a 9 componenti che saranno in carica per il triennio 2016-2017-2018:  

 

Nome e cognome Carica Altri dati 

GIORGIO EMILIO 

MARICONTI 

Presidente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socio “altri soci” dal 12/07/1989 residente a 

CHIAVENNA 

IVAN NONINI 
Vice Presidente dal 27/05/2016 al 

31.12.2018  

socio lavoratore dal 29/11/2001 residente a 

GORDONA 

CHIARA CASELLA 
Componente dal 27.05.2016 al 

31.12.2018 

socia lavoratrice dal 15.05.2009 e residente a 

CHIAVENNA 

CRISTINA DELLA PEDRINA 
componente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socia lavoratrice dal 24.03.2000  

residente a CHIAVENNA 

          ORESTE GHEZZI 
componente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socio lavoratore dal 05/04/1993  

residente a PRATA CAMPORTACCIO 

MICHELE PANUNTO 
componente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socio lavoratore dal 12.04.2013  

residente a MONZA 

ERCOLE PAROLINI 
Componente dal 27.05.2016 al 

31.12.2018 

socio volontario dal 15.11.2013 

residente a CHIAVENNA 

ATTILIO TARTARINI 
componente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socio “altri soci” dal 27/03/1987  

residente a CHIAVENNA 

DIANA VANONI 
componente dal 27/05/2016 al 

31/12/2018 

socia lavoratrice dal 30.01.2015  

residente a GORDONA 

Tabella 4: Informazioni sugli amministratori della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione, da Statuto, viene eletto dall'Assemblea dei Soci ogni 3 anni ed è 
investito dei più ampi poteri decisionali, ha il compito di proporre all’Assemblea le linee di sviluppo 
della Cooperativa, di attuarne le indicazioni e di gestire la Cooperativa nel suo complesso, 
assicurandone l’unitarietà di azione. 
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Le riunioni di consiglio vengono, di norma, convocate ogni tre mesi; la definizione dell’Odg è a cura 
del Presidente o di un suo delegato, dopo aver raccolto eventuali proposte dei Consiglieri di 
amministrazione e/o dai Coordinatori, stabilendo ordine e tempi di discussione. 

 

 

3.2   Organi di controllo  

In seguito all’adesione al Fondo Jeremie e al conseguente aumento di capitale sociale, la Cooperativa 
ha dovuto obbligatoriamente eleggere il:  

 COLLEGIO SINDACALE che è entrato in carica in occasione dell’assemblea del 27.05.2016 ed è 
composto da: Presidente Dr. Giancarlo Geronimi, Sindaci Dr. Francesco Erba e Dr.  Enrico 
Giacomelli. 

I sindaci supplenti nominati sono il Dr. Massimo Bonesi e la Dr.ssa Marina Piasini.  

 

3.3   Struttura di governo  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.  

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa nel 2017 si è riunito n° 7 volte, con una presenza 
media dei consiglieri del 93 %; in seguito alla loro nomina anche i componenti del Collegio Sindacale 
hanno partecipato regolarmente alle riunioni di Consiglio.  

Per quanto riguarda l’assemblea, il grado di partecipazione e i temi affrontati negli ultimi tre anni 
sono visualizzati dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data 
% 

partecipaz. 

%  

deleghe 
% tot. 

% 

assenti 
Ordine del giorno (Odg) 

2015 29/05/2015 68% 14% 82% 18% 

 Approvazione Bilancio 2014 

 Presentazione ed approvazione 
Bilancio Sociale 2014 

 Altre ed eventuali 
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2016 

   04/03/2016 62% 24% 86%    14% 

 Aggionamento Progetto Cariplo “Oasi 
nel deserto solidale” 

 Presentazione incontri “Cooperare in 
Valchiavenna” 

 Altre ed eventuali 
 

27/05/2016 62% 17% 79% 21% 

 Approvazione Bilancio 2015 

 Presentazione ed approvazione 
Bilancio Sociale 2015 

 Nomina del Collegio Sindacale 

 Presentazione documento 
programmatico trienni 2016-2019 

 Nomina dei componenti del C.D.A. e 
relativo compenso 

 Altre ed eventuali 

2017 

17/03/2017      59% 22% 81% 19% 

 Cena sociale 

 Programmazione eventi per 30nnale 
Costituzione cooperativa 

 Altre ed eventuali 
 

26/05/2017      61% 17% 78% 22% 

 Approvazione Bilancio 2016 

 Presentazione ed approvazione 
Bilancio Sociale 2016 

 Determinazione del compenso agli 
amministratori 

 Altre ed eventuali 

03/08/2017      42% 28% 70% 30% 

 Rettifica quote ristorno ai soci e 
deliberazioni conseguenti 

 Varie ed eventuali 
 

 

                                                          Tabella 5: Assemblee 2015/2016/2017 

 

Il grafico della figura sottostante evidenzia la media annua di “presenze reali” e la media annua di 

“presenze con delega” nell’arco del triennio 2015-2016-2017.  

Sommando le presenze reali alle presenze con delega, assistiamo ad una oscillazione della 

partecipazione che va da una presenza media dell’82% nel 2015 ad una presenza media del 76% nel 

2017, con una diminuzione della partecipazione reale ed un progressivo aumento delle deleghe.  
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                                       Figura 4: Media partecipazione assembleare anni 2015/2016/2017 

 

3.4   Processi decisionali e di controllo  

3.4.1    STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

Da tempo si sono susseguiti, all'interno della cooperativa, dibattiti e discussioni sulle problematiche 

inerenti il buon funzionamento dell'organizzazione e la corretta circolazione delle informazioni.  

La prassi sperimentata sul campo negli anni, poggiando sulla capacità organizzativa che le persone 
hanno sviluppato e sullo sforzo continuo di rispondere alle esigenze della clientela e del personale, ha 
saputo, fino a qualche anno fa, far fronte ai problemi incontrati. 

Ma l’aumento delle dimensioni della Cooperativa, la complessità legata alla gestione di molteplici 
ambiti lavorativi in continuo sviluppo e la necessità di un graduale ricambio generazionale, hanno 
reso improrogabile una rivisitazione della struttura organizzativa.   

A partire dal 2011, per esercitare il coordinamento, favorire la collaborazione e l’unitarietà operativa 
tra i diversi settori della cooperativa, si è decisa la costituzione, in via sperimentale, di un organismo  
composto da Presidente e Vice-Presidente e dai tre Responsabili di Settore, al quale è stato affidato il 
compito di gestire tutta la mole di lavoro organizzativo e di responsabilità senza tuttavia accentrare in 
un’unica figura direttiva questo ruolo. 

Il Coordinamento risponde direttamente del proprio operato al C.d.A. ed i suoi componenti sono 
tenuti a partecipare, quando necessario, alle sedute di consiglio. Si riunisce con frequenza settimanale 
ed è presieduto dal Presidente, il quale funge da collegamento e raccordo con il C.d.A. 

Nella Delibera di C.d.A. del 15.11.2013 si è provveduto a delegare al Presidente le funzioni in materia di 
rapporto di lavoro del personale, rappresentanza nelle sedi opportune per contrattazione aziendale e 
risoluzione delle controversie di lavoro, concorrere a gare e presentare offerte per forniture di beni e 

Media presenze reali Media presenze per delega

68% 

14% 

62% 

21% 

54% 

22% 

     Media annuale di partecipazione    assembleare 
2015-2016-2017 

2015

2016

2017
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servizi e in caso di aggiudicazione e accettazione sottoscrivere i relativi contratti con limite di importo 
per singola operazione di € 100.000,00, il tutto con obbligo di fornire al C.d.A. le informazioni 
necessarie relative agli atti compiuti con riferimento ai poteri conferitigli. 

Nel corso del 2016, a seguito delle dimissioni di un coordinatore avvenute nel 2015 e non volendo, per 
ragioni condivise di opportunità, provvederne alla sostituzione, il Coordinamento ha suddiviso al 
proprio interno i compiti e le mansioni ricoperte, iniziando una gestione “collegiale” di tutti i settori. 
Visti i risultati molto positivi, con lo scopo di snellire e razionalizzare la struttura, nei C.d.A. del 27.01.17 
e del 03.03.2017 si è discusso e deliberato di istituire l’organo di Direzione, formato dal Presidente-
Amministratore Delegato e da due Condirettori, apportando poi le conseguenti modifiche a tutte le 
restanti aree e settori. 

Successivamente, nel C.d.A. del 08.06.17, si è deliberata la modifica di attribuzione poteri e deleghe al 
Presidente innalzando il limite di importo per singola operazione sino alla soglia comunitaria per 
concorrere alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per le forniture 
di beni e servizi, e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti, con un limite di importo per 
singola operazione di Euro 209.000,00. 

Nel corso del 2017 la Direzione si è riunita 47 volte per discutere e prendere decisioni relative agli 
ambiti organizzativi, alle gare d’appalto e ai contratti, alla gestione delle risorse umane e a quant’altro 
di sua competenza.  
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3.4.3   Obiettivi  e strategie  
Nella tabella sottostante sono state individuate le aree nelle quali il Consiglio d’Amministrazione ha espresso 

gli obiettivi da perseguire nel corso del 2018, indicando anche le strategie da adottare:  

                                                Obiettivi Strategie 

La struttura 

organizzativa 

 Consolidare e rendere più 
efficiente la struttura 
organizzativa 

 Rimodulare l’organizzazione, apportando 
tutte le modifiche e gli adeguamenti 
necessari all’organigramma 

Partecipazione e 

mutualità 

 Favorire la partecipazione dei 
soci alle strategie di sviluppo 
della Cooperativa 

 Realizzare percorsi di formazione e 
aggiornamento   

 Realizzare percorsi di formazione dei soci 
rispetto gli inserimenti lavorativi 

Ambiti di attività 

lavorativa 

 Ampliamento delle possibilità di 
lavoro e di inserimento del 
settore Pulizie 

 Ricerca continua e costante di nuovi spazi di 
lavoro 

 Ottimizzazione della gestione delle squadre 
di lavoro 

 Miglioramento della dotazione in 
attrezzature  

 Ampliamento delle possibilità di 
lavoro e d’inserimento del 
settore Verde 

 Ricerca continua e costante di nuovi spazi di 
lavoro anche in ambito forestale 

 Ottimizzazione della gestione delle squadre 
di lavoro 

 Miglioramento della dotazione in 
attrezzature  

 Miglioramento della professionalizzazione e 
della specializzazione degli addetti tramite 
specifici corsi 

 Consolidamento dell’attività di coltivazione 
di piccoli frutti 

 Ampliamento delle possibilità di 
lavoro e di inserimento del 
settore Attività avicola 

 Ottimizzazione e riorganizzazione di tutte le 
fasi del ciclo di lavorazione delle uova 

 Realizzazione di una nuova struttura presso 
la Sede 

 Ampliamento delle possibilità di 
lavoro e di inserimento del 
settore Ristorazione 

 Affinamento dell’integrazione con l’attività 
dell’Ostello “al Deserto” 

 Formazione professionale per il personale 
addetto 

 Ricerca e creazione di nuovi spazi di mercato 
nella ristorazione scolastica ed extra-
scolastica anche tramite Catering 

 Ampliamento delle possibilità di 
lavoro e di inserimento del 
settore Biblioteche e Musei 

 Costante monitoraggio dell’attività e delle 
richieste del sistema per proseguire con i 
contratti in essere 

Intervento 

sociale 

 Ampliamento costante 
dell’offerta di inserimenti 
lavorativi per soggetti 
svantaggiati in tutti i settori 
lavorativi della Coop. 

 Progetto “SOTTOSOPRA” su Bando Coltivare 
Valore di Fondazione Cariplo 

 Progetto “ASSFOPIU” su Bando Coltivare 
Valore di Fondazione Cariplo 

 Approfondita analisi e convinta evoluzione 
delle procedure di contatto, valutazione e 
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inserimento dei soggetti svantaggiati 
 

Il mercato 
 Consolidamento costante di 

tutti i settori di lavoro 
individuati dalla Cooperativa 

 Analisi e approfondimento costante di tutte 
le richieste che provengono dai settori di 
lavoro propri della Cooperativa 

 Studio e valutazione di nuove opportunità di 
lavoro 

La rete 

 Intensificazione dei rapporti e 
delle collaborazioni con le altre 
Coop. Soc. e con i loro Consorzi 
della Valchiavenna e delle 
Provincie di Sondrio e di Lecco 

 Aumento della visibilità 
dell’intervento sociale della 
Cooperativa 

 Migliore strutturazione e 
organizzazione della rete di 
rapporti sociali della Quercia 

 Qualificazione e miglioramento 
dei rapporti con i servizi sociali 
territoriali 

 Valutazione attenta e positiva delle 
possibilità offerte dalle reti cooperative e 
consortili delle provincie di Sondrio (Solco) e 
Lecco (Consolida) 

 Maggiore attenzione alla visibilità 
dell’intervento sociale della Cooperativa e 
contatto costante con i numerosi e possibili 
stakeholder privati e pubblici del territorio 

 Attivazione e sviluppo di rapporti con le 
realtà operanti nel volontariato e nel sociale 

 Diversa organizzazione dei rapporti con i 
servizi sociali esistenti 

La pianificazione 

economico-

finanziaria 

 Gestione attenta 
dell’andamento economico 

 Gestione attenta delle risorse e 
degli impegni finanziari 

 Momenti di formazione degli operatori 
dell’ufficio addetti alla contabilità e alla 
gestione finanziaria 

 Miglioramento costante degli strumenti di 
controllo e di gestione e della capacità 
organizzativa degli Amministratori e dei 
Condirettori 

Assetto 

patrimoniale 
 Consolidamento del patrimonio 
 Aumento del capitale sociale 

 Promozione della capitalizzazione volontaria 
dei soci 

 Modifica dello Statuto e previsione della 
figura del socio sovventore 

                                             Tabella 6 – Obiettivi e strategie per l’anno 2018 
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4. PORTATORI  DI  INTERESSI  
 

Riportiamo nella tabella sottostante la natura della relazione di ogni portatore d’interessi individuato, 

sia interno che esterno, in una scala da 0 a 100 che esprime la “vicinanza/lontananza” dalla 

cooperativa, dove zero corrisponde alla vicinanza e 100 alla lontananza.  

                               

                                    Figura 5: Grado di vicinanza dei portatori di interesse dalla Cooperativa 
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Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci  partecipativa e decisionale 

Soci lavoratori 
 economica e di adesione al progetto 

cooperativa 

Soci lavoratori 

svantaggiati 

 economica e di integrazione socio-lavorativa 

Dipendenti  prevalentemente economica 

Dipendenti svantaggiati  economica - fruitori di inserimento lavorativo 

Altri soci  adesione al progetto cooperativa 

Tabella 7: Portatori di interesse interni e tipologia di relazione 

Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

 Altre cooperative sociali  confronti, collaborazioni, adesione 
progettuale 

 Consorzi territoriali  economiche e di costruzione della 
rete 

 Altre organizzazioni di terzo 
settore 

 scambi commerciali 

Associazioni di rappresentanza  consulenze e supporto agli organi di 
governo 

Istituzioni locali  fruitori di servizi e adesione al 
progetto cooperativa 

Istituti Scolastici  stage alternanza scuola-lavoro 

Servizi Sociali Territoriali  inserimento lavorativo soggetti 
svantaggiati 

Clienti  economica e supporto al progetto 
cooperativa 

Fornitori  economica 

              Tabella 8: Portatori di interesse esterni e tipologia di relazione 
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5.RELAZIONE SOCIALE  

Vengono di seguito riportati alcuni aggiornamenti sugli indicatori relativi ai portatori di interessi 

interni ed esterni ritenuti fondamentali per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

5.1 Portatori  di interesse interni: I LAVORATORI  

Il totale dei lavoratori al 31.12.2017 è di n° 74: 38 sono soci e 36 sono dipendenti, 53 sono donne e 

21 sono uomini: la mano d’opera occupata risulta quindi essere aumentata di 4 unità rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.  

I dati sotto riportati si riferiscono agli occupati al 31 dicembre, ma va precisato che nel corso dell’anno 
hanno trovato occupazione n° 21 persone, tra stagionali e contratti a tempo determinato, portando 

pertanto a 95 unità il numero dei lavoratori nell’arco del 2017.   

 

 
 

                               Figura 6: Lavoratori della Cooperativa suddivisi in soci e dipendenti, anno 2017 

 

Su 74 lavoratori 53 sono donne; la Cooperativa continua a distinguersi, pertanto, per la prevalente presenza 

di manodopera femminile (72%). 

 
                                  Figura 7: Lavoratori della Cooperativa suddivisi per sesso, anno 2017 

Soci (52%) Dipendenti (48%)

15 
6 

23 

30 Donne
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Nella tabella sottostante viene evidenziato il trend dell’occupazione nell’arco del triennio 2015-2016-

2017.  

    ANNO 
Totale    

occupati 
aumento/diminuz.       

in % 

       2015 67             +8,9% 

       2016 70            +15,0% 

       2017 74           +10,4% 

                                           Tabella 9: Trend dell’occupazione triennio 2015-2016-2017 

 

 

5.1.1.  LAVORATORI SVANTAGGIATI 
I grafici sottostanti presentano i dati relativi ai soggetti svantaggiati assunti in Cooperativa adottando il 
criterio di Regione Lombardia, secondo il quale il n° di svantaggiati (22) viene calcolato sui lavoratori 
normodotati (52), anziché sul totale dei lavoratori (74). 

Occorre ricordare che nelle Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi della legge 381/1991 e successive 
disposizioni regionali, per mantenere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, la 
percentuale di soggetti svantaggiati assunti in Cooperativa deve essere almeno del 30%.  

 

 
Figura 8: Lavoratori della Cooperativa suddivisi in svantaggiati e non svantaggiati 

ANNO 
Lavoratori non 

svantaggiati 

Lavoratori 

svantaggiati 

% ai sensi della 

L.381/1991 

       2015 47 20 42,5 

       2016 50 20 40,0 

       2017 52 22 42,3 

                  Tabella 10: Trend di lavoratori svantaggiati sui lavoratori non svantaggiati nel triennio  

Come evidenziato nella Tabella 10, la Cooperativa ha mantenuto e superato il requisito richiesto (42,3%). 

22 52 

Totale lavoratori anno 2017 = n° 74 di cui: 

Svantaggiati

Non svantaggiati
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Nella figura sottostante viene evidenziato il numero dei lavoratori svantaggiati suddivisi per  sesso e per 

tipologia di svantaggio.                  

 

                          Figura 9: Tipologia soggetti svantaggiati assunti  in Cooperativa, anno 2017 

 

5.1.2. Occupati nell’arco dell’anno distribuiti per settori di attività 

Nella tabella 11 si illustra l’organico del personale occupato nell’arco dell’anno, quindi comprensivo 

degli stagionali, dei tempi determinati e dei tirocinanti, che vede presenti ben 102 persone. 

La suddivisione dei lavoratori per tipo di attività mette, inoltre, in evidenza la distribuzione degli 

inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati nei diversi settori di lavoro. 

 
Lavoratori 

Normodotati  

 Lavoratori 

Svantaggiati  

art. 4 Legge 
381 

 

Tirocinanti 

     

    TOTALE 

Settore Manutenzione del Verde e  

Attività Avicola 
           16 

        8         5         29 

     (28%) 

Settore Refezione Scolastica e Ristorazione            28 
        7         1           36 

     (35%) 

Settore Pulizie di interni           13             
        9         1          23 

     (23%) 

Settore Biblioteche e Servizi Museali            5 
        1          0 

 

           6 

       (6%) 

Area Amministrativa-Sociale-Direzione 

 
           8 

        0           0            8 

       (8%) 

Totale lavoratori occupati        70       25         7       102 

                                  Tabella 11: Lavoratori occupati nei diversi settori di attività 

 

1 

9 

0 

6 

6 

Soggetti con problemi di dipendenza

Soggetti con patologie psichiatriche

Invalidi fisici, psichici e sensoriali

Tipologia lavoratori svantaggiati assunti  (art. 4 Legge 381/91) 

Uomini

Donne
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5.1.3.  ANZIANITÀ LAVORATIVA  

 

Anche per il 2017 i dati confermano la stabilità occupazionale che è stata offerta: più della metà dei 

lavoratori (51%) è presente in Cooperativa da oltre 6 anni di cui circa un terzo (31%) da più di 10 anni.  

  

 

     Figura 10: Anzianità lavorativa dei lavoratori della Cooperativa, anno 2017 

 
5.1.4.  Classi  di  età   

 

 

Figura 11: Lavoratori della Cooperativa suddivisi per fascia d’età, anno 2017 

 

La fascia di età prevalente di chi lavora in Cooperativa è tra i 46 e i 55 anni, corrispondente al 38%. 

 

30% 
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31% 

< 3 anni

3-5 anni

6-10 anni

>10 anni
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31% 

11% 
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Lavoratori

> 55 46-55 36-45 26-35 18-25
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5.1.5.   Titolo di  studio  

 

Come si può osservare, il livello di scolarità non è molto elevato, anche se, nel corso degli anni, è andato 
aumentando il numero dei lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore.   Questo dato, 
comunque, è da ritenersi fisiologico se si considera il tipo di servizi e di attività produttive che vengono 
svolte dalla Cooperativa e la presenza di mano d’opera socialmente svantaggiata. 

Ciò nonostante, grazie alla particolare attenzione che è stata data alla struttura organizzativa e a una 
adeguata formazione professionale, si è riusciti a garantire una buona qualità dei servizi erogati 
valorizzando, al contempo, le risorse e le capacità di ognuno.   

 

                                 

 

Figura 12: Titolo di studio dei lavoratori della Cooperativa, anno 2017 

 

 

5.1.6.    Nazionalità dei lavoratori      

A partire dal 2011, sono stati occupati in Cooperativa anche lavoratori  appartenenti  ad altre nazionalità.  
Presenti - nell’anno  2017 -  lavoratori  provenenienti da: Ucraina, Colombia, Perù, Ghana e Nigeria.  
           

                                                             

                                                    Figura 13: Nazionalità dei lavoratori, anno 2017 
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5.1.7.  Rapporto di  lavoro  

 

Un dato di rilievo, evidenziato dalla Figura 14, è la prevalenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato 

(70%) garanzia della continuità e della stabilità occupazionale offerti dalla Cooperativa, mentre la 

consistente presenza di contratti part-time (92%) – vedi Figura 15 -  è da ritenersi connaturata ai tipi di 

servizi erogati dalla Quercia e alla tipologia di lavoratori (forte presenza di manodopera femminile e di 

manodopera svantaggiata). 

 

 

Figura 14: Tipologie contrattuali dei lavoratori della Cooperativa, anno 2017 

 

 

                               Figura 15:  Tipologie contrattuali dei lavoratori della Cooperativa, anno 2017 

 

 

Lavoratori

52 

22 

0 0 0 

 Tempo indeterminato (70%) Tempo determinato (30%)

Lav.parasubordinati (0%) Lav.autonomi (0%)

Altro (0%)

Part-time (92%) Full-Time (8%)

16 
5 

52 

1 

Donne
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5.1.8.  Categorie contrattuali   

 

La tabella sottostante illustra il sistema d’inquadramento dei lavoratori previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale delle Cooperative Sociali, che prevede un’articolazione in 6 categorie, ognuna composta da 

diverse posizioni economiche, ed evidenzia i diversi passaggi, sia in termini numerici che in percentuale, 

avvenuti nel 2017 da una categoria all’altra.  

  

 

 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D CAT. E CAT. F 

Inquadramento 

lavoratori al 31.12.2017  

22 18 24 6 2 2 

Passaggi di categoria nel 

2017 

+4        -2         -        +2          -      +2 

% sul tot. dei lavoratori 30% 24% 32% 8% 3% 3% 

Tabella 12: inquadramento contrattuale dei lavoratori, anno 2017 

 

5.1.9.   Formazione  

Anche nel 2017 è continuata l’attività di formazione e di aggiornamento, sia per quanto riguarda il tema 

della sicurezza sul lavoro sia per accrescere ulteriormente le competenze tecnico-professionali specifiche.  

È stata effettuata, inoltre, la seconda edizione di un corso interno con lo scopo di fornire ai lavoratori 

maggiori strumenti sul tema dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Sono 807 le ore 

complessive erogate ai lavoratori, sia soci che dipendenti, per una spesa complessiva pari a euro 

17.526,00.  

Attività formazione e aggiornamento 

 

 

 

Tot. ore 

erogate 

N° lavoratori 

partecipanti 

Di cui 

soci 

Di cui non 

soci 

Corso di Formazione sulla Sicurezza:  

Modulo generale   
 4 1 - 1 

Corso di Formazione sulla Sicurezza:  

Modulo specifico rischio basso 
4                     1 - 1 

Corso per Addetti alla prevenzione incendi – rischio 

medio 
144 18 4 14 

Modulo di aggiornamento per Addetti alla 

prevenzione incendi  - rischio medio 
130 26 20 6 

Modulo di aggiornamento per Responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza 
 8 1 - 1 
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Modulo di aggiornamento per lavoratori addetti alla 

conduzione di trattori agricoli e forestali  
12 3 3 - 

Corso di formazione per lavoratori addetti alla 

conduzione di piattaforme mobili elevabili 
10 1 1 - 

Corso per operatore forestale ai sensi della  

L.R. 19/2007 
8 1 1 - 

Convegno su nuove tecniche di diserbo nel verde 

urbano 
13 2 2 - 

Corso di formazione HACCP per personale 

alimentarista L.R. 12/2003 
97,5 39 19 20 

Aggiornamento per addette di biblioteca sul 

sistema di prestito e incontri formativi di 

promozione alla lettura  

46,5 6 3 3 

Corso per operatori dell’inserimento lavorativo 330 56 31 25 

Totale 807 155 84 71 

           Tabella 13: Corsi di formazione e di aggiornamento, anno 2017 

 

5.2   Altre risorse umane 

5.2.1 Tirocini formativi e stage  

La Cooperativa già da diversi anni collabora con gli Istituti scolastici offrendo l’opportunità a studenti in 

difficoltà di effettuare tirocini curriculari (stage) finalizzati alla realizzazione dei progetti formativi di 

alternanza scuola-lavoro. 

Di norma collaboriamo, in particolare, con l’Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero “Crotto Caurga”, per 

gli stage nelle cucine, che nel corso del 2017 ci ha inviato 4 studenti; ci è stata, inoltre, richiesta la 

disponibilità ad attivare un tirocinio da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 

Chiavenna per uno studente normodotato che è stato impiegato nei lavori di ufficio.  

 Numero 

persone 

Ente Promotore Attività svolta 

 

Tirocinio curriculare 

alternanza scuola-lavoro 

 

4 

Istituto 
Professionale 

“Crotto Caurga” 

di Chiavenna  

Inserimento Mense scolastiche 

Tirocinio curriculare  

alternanza scuola-lavoro 
1 

Istituto Istruzione 
Superiore “Leonardo 

da Vinci” 

di Chiavenna  

Inserimento in ufficio 

                                                                  Tabella 14: Tirocini e stage, anno 2017 
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5.3  Rete sistema cooperativo 

Queste due tabelle successive evidenziano i contatti con le diverse realtà appartenenti al sistema della rete 

cooperativa e alla rete territoriale nel suo complesso e le diverse forme di collaborazione in corso. 

 Forme di collaborazione 

Consorzio “Consolida” (Lecco) 

 Associati per lavori di Manutenzione del Verde nell’ambito    

della co-progettazione Consorzio Consolida-Comune di Lecco 

 

Cooperativa Sociale “Nisida” 

(Chiavenna) 

 Associati come soci sovventori Progetto Housing sociale 

 Servizio di ristorazione c/o Ostello “ Al Deserto” 

 Partnership progettuali 

 Fornitura pasti progetto di animazione estiva “Giocagiò” 

Cooperativa Unioncoop (SO)  Servizi e consulenza amministrativa 

Tabella 15: La rete cooperativa de LA QUERCIA 

5.3   Reti territoriali 

 Forme di collaborazione 

Comunità Montana Valchiavenna e Parco Orobie 

Valtellinesi 

 Convenzioni per erogazione di servizi  

 Istruttoria e verifica per lavori forestali 

Comuni di:  

Chiavenna, Mese, Prata Camportaccio, Gordona, 

Samolaco, Piuro, Novate Mezzola, Verceia, Villa di 

Chiavenna, Campodolcino, Madesimo, S. Giacomo 

Filippo, Civo, Cosio Valtellino, Dervio. 

 Rapporti di appalto/convenzione per 

erogazione di servizi  

 

Ufficio di Piano di Chiavenna 

 Convenzione per Tirocini Osservativi, 

Socio-Occupazionali, Socializzanti 

 Segnalazione utenti e progetti di 

inserimento lavorativo 

 

Centro Psico Sociale e C.R.A. di Chiavenna 

 Segnalazione utenti e progetti di 

inserimento lavorativo 

Ser.T di Chiavenna 

 Segnalazione utenti e progetti di 

inserimento lavorativo 

Consorzio promozione turistica della 

Valchiavenna 
 Associati 

Comunità “Al Deserto” - Chiavenna  Socio sovventore e partnership 
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progettuale 

Mondo di comunità e famiglia - Milano  Associazione e partnership progettuale 

Istituto Comprensivo “Bertacchi” - Chiavenna  Erogazione servizi di Catering 

Istituto Alberghiero “Crotto Caurga” – Chiavenna  

 Convenzione per progetti alternanza 

scuola-lavoro 

Istituto Tecnologico Statale di Agraria di Sondrio 

 Convenzione per progetti alternanza 

scuola-lavoro 

Istituto “Leonardo da Vinci”- Chiavenna 

 Convenzione per progetti alternanza 

scuola-lavoro 

Banca Etica (Padova)  Associati 

Provincia di Sondrio – Ufficio Lavoro Disabili 

     Convenzioni con Aziende art. 14 del D. Lgs     

276/03 per inserimenti lavorativi disabili 

Tabella 16: La rete territoriale de” LA QUERCIA” 

 

Come si nota dalle tabelle sopra riportate, la nostra Cooperativa eroga servizi in appalto e/o convenzione a 
tutti i comuni della Valchiavenna ed anche a qualche Comune della Valtellina. 

Collabora inoltre con l’Ufficio di Piano di Chiavenna, con l’ASL e con la Provincia di Sondrio, con l’Unità 
Operativa Psichiatrica dell’Azienda ospedaliera, per l’attivazione dei percorsi d’ inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. 

 

5.4  Clienti/committenti  

Come si evidenzia nella Figura 16 e nella Tabella 17, la Cooperativa “La Quercia” eroga servizi ad un 

consistente numero di clienti privati, sia profit che no profit, ma la maggior parte del fatturato (68%) è 

da ricondursi ad appalti e convenzioni con gli Enti Pubblici.  

 
Figura 16: Tipologia dei clienti della cooperativa sulla base del fatturato 2017 

 

4,5% 

27,5% 

68% 

Tipologia dei clienti  
Privato no profit Privato profit Pubblico
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 N° assoluto 

clienti 2017 

   Fatturato    

        2017 

Privato no profit             28            81.723,00 

Privato profit           257     497.567,00 

Pubblico             20 1.227.204,00 

                                        Tabella 17: Numero assoluto dei clienti e fatturato, anno 2017 

 

 

5.5    Ambiente  

Come già evidenziato nei bilanci sociali precedenti, nei primi mesi del 2009 è stato realizzato il progetto di 

ampliamento dell'attività avicola,  attraverso la costruzione di un terzo capannone,  che ci ha dato modo di  

garantire una maggior continuità nella produzione delle uova. 

Parte del tetto della nuova struttura è stata utilizzata per installare pannelli fotovoltaici per 11Kwp che 

garantiscono una produzione sufficiente a coprire il nostro fabbisogno e ad ottenere un contributo statale 

sulla produzione di energia elettrica che ha consentito di coprire il mutuo acceso con Banca Etica per un 

investimento economico pari a circa 70.000 euro. 
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6.  D IMENSIONE ECONOMICA  

 

La dimensione economica ha una funzione strumentale all’interno del Bilancio Sociale,  ma è comunque 

molto importante. Si è scelto di darne una rappresentazione più vicina alle finalità del Bilancio Sociale 

utilizzando il criterio della riclassificazione a valore aggiunto, cioè la differenza tra il valore della produzione e 

i costi intermedi, gli ammortamenti e accantonamenti e la variazione delle rimanenze di materie prime e 

merci che qui chiameremo “costi da economie esterne” 

Con questa analisi si intende rilevare la capacità della Cooperativa di produrre  “ricchezza” e di come  questa 

venga distribuita ai portatori di interesse in varie forme. 

 

6.1  Valore aggiunto 

Valore della produzione (A) 

 

 2015 2016                             2017 

Privati no profit 72.008,00                           88.269,00                      81.723,00 

Imprese profit 408.046,00                                                 440.091,00                   497.567,00 

Consorzio -            -                                           -  

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 
 1.079.943,00      1.134.299,00              1.227.204,00 

Contributi pubblici 3.967,00                                  15.341,00                   12.387,00 

Finanziatori (Fondazione 

Cariplo, Pro Valtellina, etc.) 
10.556,00            15.649,00                     5.147,00               

Donazioni private (5xmille) 360,00                                             460,00                         409,00 

Rimanenze finali -                   -                                         - 

Altri proventi 

(sopravvenienze attive + 

rimborsi) 

1.869,00                                                                  6.835,00                   13.321,00 

(Incidenza materie prime su 

produzione ricchezza 

economica) 

 (22,1%)            (20,9%)                           (22,9%)               

Totale      1.576.749,00                         1.700.944,00            1.837.758,00 

Tabella 18: Valore della produzione, triennio 2015-2016-2017 
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Costi da economie esterne (B) 

          2015         2016                   2017 

Fornitori di beni da economie 

esterne 
    98.725,00        102.911,00         119.932,00 

Materie prime,  sussidiarie, di 

consumo e merci 
  348.913,00                355.141,00        421.348,00 

Variazione rimanenze iniziali/finali 

per materie prime e merci 
    6.873,00                 5.016,00            4.674,00 

Ammortamenti e accantonamenti      57.237,00                   58.401,00           56.495,00 

Oneri diversi (sopravvenienze 

passive, erogazioni liberali, etc.) 
       1.297,00          327,00             2.254,00 

Totale    513.045,00         511.764,00        604.739,00 

 

Tabella 19: Costi da economie esterne  

 

 

 

 

Valore aggiunto (C=A-B) 

 2015         2016                      2017 

Valore aggiunto (C=A-B) 1.063.704,00     1.189.180,00    1.233.019,00 

 

Tabella 20: Valore aggiunto 
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Figura 17: Produzione ricchezza, anno 2017 

 
 

Anche per l’anno 2017 la maggior parte della ricchezza prodotta è da ricondursi al fatturato per i servizi 

erogati agli Enti pubblici (67%),   mentre è  evidente quanto sia relativamente poco significativa la 

percentuale dei contributi pubblici (0,7%). 

 

 

 
Figura 18: Valore aggiunto nel triennio 2015-2016-2017 
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a.    Distribuzione valore aggiunto  

       Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta: 

  2015              2016                       2017 

Sistema Cooperativo (D)   

Consorzio di riferimento -                -                                       - 

Cooperative sociali -                -                                       - 

Cooperative non sociali -                 -                                       - 

Centrale cooperativa + contributo di 

revisione 
        3.430,00                                3.394,00                         3.398,00 

Centro servizi centrale cooperativa       27.155,00                            27.409.00                      28.310,00 

Altro -                -                                       - 

Totale        30.585,00                           30.803,00                      31.708,00 

Finanziatori (E)   

Finanziatori ordinari         1.418,00                              2.295,00                        1.715,00 

Finanziamento dai soci -              -                                     - 

Finanziatori di sistema ed etici -              -                                     - 

Finanziatori pubblici -              -                                     - 

Totale    1.418,00                            2.295,00                         1.715,00 

Lavoratori (F)   

Dipendenti soci (comprensivo di TFR)      578.368,00                       535.753,00                       586.514,00 

Dipendenti non soci      227.858,00                              302.725,00                       344.168,00 

Ristorni ai soci lavoratori        12.000,00                        55.000,00                              - 

Svantaggiati soci      136.665,00                         148.038,00                     135.553,00 

Svantaggiati non soci        45.364,00                          60.986,00                        94.434,00 

Parasubordinati -              -                                        

Collaboratori -              -                                       - 

Occasionali -              -                                       - 

Tirocini formativi -              -                                       - 

Amministratori e sindaci         14.460,00                           17.460,00                      17.460,00 

Corsi di formazione (costi diretti)         200,00            1.155,00                        3.003,00 

Totale 1.014.915,00      1.121.117,00                 1.181.132,00         
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      2015          2016                      2017 

Comunità Territoriale (G)   

Associazioni e soggetti del terzo 

settore 

-            -                                    - 

Altro -            -                                    - 

Totale -            -                                    - 

Soci (H)   

Costi per iniziative rivolte a tutta la 

base sociale 

-            -                                    - 

Ristorni destinati ai soci -             -                                   - 

Altro -             -                                   - 

Totale -              -                                   - 

Enti pubblici (I)   

Tasse 10.356,00                           6.050,00                      9.185,00 

Altro                -              -                                   - 

Totale 10.356,00                            6.050,00                   9.185,00 

Cooperative (L)   

Ristorni destinati ad incremento 

capitale sociale 

-              -                                   - 

Utile esercizio/perdita     6.430,00                                     28.915,00                     9.279,00 

Totale    6.430,00                           28.915,00                    9.279,00 

TOTALE  1.063.704,00        1.189.180,00      1.233.019,00 

   

 

Un dato interessante riguarda il modo in cui il valore aggiunto - pari a euro 1.233.019,00 per il 2017 -  viene 

distribuito: il 96% della “ricchezza” (euro 1.181.132,00) è a favore dei lavoratori, dato congruo per una 

cooperativa di produzione e lavoro a prevalente mutualità interna. 

Va considerato che, normalmente, le persone svantaggiate, in mancanza di una occupazione stabile e di un 

reddito garantito, sarebbero destinatarie di interventi di natura assistenziale e graverebbero quindi 

sull’intera collettività. Pertanto, la Cooperativa, distribuendo il valore aggiunto verso l’interno, permette di 

assorbire parte dei costi sociali. L’inserimento lavorativo, infine, consente ai soggetti svantaggiati di mettere 

a frutto le proprie capacità e di sviluppare potenzialità che rimarrebbero altrimenti inespresse.  

In questo modo, le opportunità lavorative in Cooperativa rendono questi soggetti portatori di risorse e non 

solo di bisogni. 
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b.    Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 2015       2016           2017 

Patrimonio netto (M)   

Capitale sociale 140.218,00        142.218,00    145.173,00 

Riserve 156.779,00        163.017,00    191.064,00 

Utile d’eserciziio/perdita        6.430,00             28.915,00        9.279,00 

Totale 303.427,00        334.150,00     345.516,00 

Tabella 21: patrimonio netto 

 

  

Figura 19: Patrimonio netto nel triennio 2015-2016-2017 

 

Il patrimonio netto dell’ultimo triennio è aumentato complessivamente del 14%.  

Nello specifico, il capitale sociale ha registrato un incremento del 3,5%, mentre le riserve hanno registrato un 

aumento del 22%. 
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6.4  Ristorno ai soci  

 

 

 

  

 

   

                                                                                                     

 
                                                                       Figura 20 

 

Come viene evidenziato nella tabella 22, nell’anno 2017 non è stato possibile distribuire ristorno ai soci 

lavoratori. 

 

6.5 Il patrimonio 

 2015 2016 2017 

Patrimonio (P)    

Immobilizzazioni immateriali 136.431,00     182.103,00          174.423,00 

Immobilizzazioni materiali 443.361 408.503,00 459.624,00 

Immobilizzazioni finanziarie  20.888,00       22.113,00   24.598,00   

Totale 600.680,00 612.719,00 658.645,00 

Tabella 23: il patrimonio della Cooperativa 
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12.000,00       55.000,00         -- 

Tabella 22 
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Figura 21: Patrimonio nel triennio  2015-2016-2017 

 

Caratteristica della nostra Cooperativa è la forte presenza d’immobilizzazioni materiali che coprono buona 

parte dell'intero patrimonio e che sono costituite dal valore dell'immobile e dell’area circostante la sede 

legale e operativa di Mese, incrementati, nell’anno 2009, dalla costruzione di un terzo capannone per 

l’ampliamento dell’attività avicola e dall’introduzione di pannelli fotovoltaici.  

Dal 2015 sono presenti anche immobilizzazioni immateriali -  pari a 174.423 euro nel 2017 - relative ai lavori 

di ristrutturazione dei locali adibiti a cucine presso la struttura del Deserto.  

 

6.6   Finanziatori 

 2015 2016 2017 

Finanziatori (Q) 

Finanziamenti bancari (B.P.S. e Banca Etica)  56.903,00 39.070,00 20.384,00 

Finanziamenti pubblici ( Regione Lombardia) 42.527,00  28.366,00   14.190,00 

T.F.R. 411.467,00 452.982,00      455.994,00  

Tabella 24: I finanziatori della Cooperativa 

 

I finanziatori sono quei soggetti che hanno sostenuto gli investimenti della Cooperativa in questi anni: gli 

Istituti di credito, Regione Lombardia e i lavoratori attraverso il trattamento di fine rapporto.  
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7.PROSPETTIVE FUTURE  
 

Le prospettive che la Cooperativa si è data relativamente al proprio sviluppo imprenditoriale, sia a breve sia 

a medio termine, vanno naturalmente di pari passo con lo scopo sociale che la identifica e la caratterizza: 

l’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà.  

 Si intende pertanto continuare ad offrire, quando e dove possibile, opportunità di integrazione socio-

lavorativa a persone appartenenti alle fasce deboli, sia garantendo stabilità lavorativa e quindi economica, 

sia fornendo opportunità di socializzazione, di sperimentazione e di verifica delle capacità lavorative. 

Il bagaglio di esperienza, maturata nel corso degli anni, e gli strumenti legislativi esistenti sono 

un’importante risorsa per la Cooperativa nel raggiungimento di questo obiettivo. 

Come già evidenziato in precedenza, la percentuale di soggetti svantaggiati occupati al 31.12.2017 (42,3%) è 

molto superiore a quanto richiesto dalla normativa vigente (30%). 

In questa sede, si ritiene opportuno sottolineare che il rapporto numerico tra lavoratori svantaggiati e 

lavoratori normodotati deve essere ponderato ed equilibrato in base ad una duplice necessità: da una parte 

il rispetto dei bisogni e delle potenzialità del personale svantaggiato, dall’altra il mantenimento degli 

equilibri organizzativi interni e le necessità gestionali ed imprenditoriali della Cooperativa. 

Al fine di garantire nuovi spazi occupazionali, è inevitabile e indispensabile un’ulteriore crescita complessiva 

della Cooperativa dal punto di vista della dimensione economica e imprenditoriale, potenziando quei settori 

di attività (Ristorazione Scolastica, Catering e Servizi di Ristorazione, Manutenzione del Verde con attività 

avicola, impianti di piccoli frutti e orto sociale, lavori forestali,  Servizi di pulizie, Servizi Bibliotecari e Museali)  

che si sono dimostrati idonei ad accogliere persone in situazione di svantaggio, senza però tralasciare 

nessuna opportunità anche in altri ambiti. 

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione nella struttura “Al Deserto”, che hanno visto il rinnovo completo 

delle due cucine e la creazione di una ulteriore sala da pranzo, relativamente al progetto presentato a 

Fondazione Cariplo sul Bando per l’Inserimento Lavorativo, effettuato in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale “Nisida”. Il progetto come è noto è volto a favorire lo sviluppo dell’impresa sociale con la finalità di 

inserimento al lavoro di persone in condizioni di svantaggio. Proseguirà quindi la promozione delle attività 

collegate all’ospitalità dell’Ostello per implementare le opportunità lavorative. I primi risultati avuti si sono 

rivelati molto promettenti e fanno ben sperare per la buona riuscita del progetto. 

Proseguiremo anche negli anni prossimi le attività d’implementazione del settore agricolo e di produzione di 

uova da galline allevate a terra. La collaborazione iniziata con la Latteria Sociale di Chiuro per la 

commercializzazione delle uova confezionate si sta rivelando molto positiva e con ottime opportunità di 

sviluppo economiche e sociali. A questo proposito parteciperemo al progetto Coltivare Valori di Fondazione 

Cariplo insieme al Consorzio SolCo Sondrio e altre Cooperative del territorio. 

Particolare attenzione è rivolta al settore forestale e tree climbing e numerosi sono gli interventi attuati e 

programmati per i prossimi anni, sia in ambito pubblico che privato. 
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Impegno costante è la ricerca di nuovi clienti nel settore pulizie, sia nell’ambito di spazi condominiali, sia in 

quello imprenditoriale (capannoni, uffici, strutture ricettive, negozi, ecc.) sempre per offrire ulteriori 

opportunità di inserimenti lavorativi. Abbiamo effettuato interventi di pulizie di molti spazi condominiali e 

strutture ricettive in Valle Spluga, e si intende proseguire e implementare l’attività in questo territorio. 

Occorrerà inoltre favorire e ricercare tutte le collaborazioni possibili per la cura e la crescita dei rapporti con 

l’esterno, ritenendo la costruzione della rete un fattore essenziale per lo sviluppo di un’impresa legata al 

territorio.  

Visto il notevole interesse dimostrato da soci e dipendenti ai percorsi formativi, con l’obbiettivo di fornire 

supporto e competenze utili a migliorare la prassi e la metodologia degli inserimenti lavorativi, è nostra 

intenzione organizzarli anche negli anni futuri. 

Altrettanto importante sarà continuare a investire sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sulla formazione 

professionale e umana in senso più ampio della base sociale.  

Convinti che le risorse umane siano il sostanziale e più importante “capitale” di un’organizzazione 

cooperativa, si intende lavorare per sostenere nelle persone la motivazione, il senso di responsabilità e di 

appartenenza alla Cooperativa. 

 

7.1   Futuro del Bilancio Sociale 

 

L’impegno per il futuro, oltre al costante miglioramento nella stesura e nell’elaborazione del documento,  

sarà quello di approfondire di volta in volta gli aspetti ritenuti di maggior interesse  sociale, di favorirne la 

diffusione ai portatori di interesse esterni attraverso incontri ad hoc e di organizzare una presentazione 

pubblica del documento insieme ad altre Cooperative Sociali presenti in Valchiavenna  per restituire un 

Bilancio Sociale complessivo ed aggregato delle realtà che da anni operano a favore della comunità nel 

nostro  territorio. 

In particolare si vuole predisporre un documento congiunto con la Coop. Sociale Nisida sulla gestione della 

struttura “al Deserto”, che evidenzi le molteplici ricadute positive sul territorio, dal punto di vista sociale, di 

inclusione, di servizio, di accoglienza, di opportunità lavorative per soggetti svantaggiati e di sviluppo per 

entrambe le cooperative. 
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L’elaborazione e la stesura del Bilancio Sociale 2017 è stata effettuata a cura di: 

Biancarosa Polato - Referente per gli inserimenti lavorativi -   con la collaborazione dell’Area Contabile e 

Amministrativa 

Ha inoltre collaborato per la parte  relativa alla dimensione economica:  Dr. Flaminio Negrini (Unioncoop) 

 

La versione integrale del Bilancio Sociale 2017 è scaricabile dal sito internet:   

www.laquerciacooperativa.com 

 

Commenti sul Bilancio sociale 2017 ed eventuali suggerimenti e consigli utili per la stesura del Bilancio 

Sociale 2018, possono essere inviati tramite e-mail al seguente indirizzo: sociale@laquerciacooperativa.com  
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