BILANCIO SOCIALE 2020

      

1

2

BILANCIO SOCIALE 2020

3

Sommario
1.

INTRODUZIONE ............................................................................................ 6

2.

NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE ......................................................................... 8

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE .......................................................... 9
3.1

Aree territoriali di operatività ................................................................................................. 9

3.2

Valori e finalità perseguite ...................................................................................................... 9

3.3

Attività statutarie individuate e oggetto sociale................................................................... 10

3.4

Altre attività svolte in maniera secondaria o strumentale ................................................... 12

3.5

Collegamenti con altri enti del Terzo settore ....................................................................... 13

3.6

Contesto di riferimento......................................................................................................... 13

3.7

Storia dell’organizzazione ..................................................................................................... 14

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE .......................................... 16
4.1.

Consistenza e composizione della base sociale e associativa ............................................... 16

4.2.

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 17

4.3.

Modalità di nomina e durata carica ...................................................................................... 18

4.4.

CdA e partecipazione media ................................................................................................. 18

4.5.

Tipologia organo di controllo ................................................................................................ 19

4.6.

Mappatura dei principali stakeholder................................................................................. 221

4.7.

Presenza sistema di rilevazioni di feedback .......................................................................... 22

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE ......................................................... 23
5.1.

Tipologie, consistenza e composizione del personale .......................................................... 23

5.2.

Composizione del personale ................................................................................................. 23

5.3.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate ................................................................ 27

5.4.

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori ........................................................................... 28

5.5.

Natura delle attività svolte dai volontari .............................................................................. 28

5.6.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica ................................... 28

5.7.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente ................................................................................................................................ 29

4

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ ................................................................................. 30
6.1

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto ........................................................................ 300

6.2

Output attività....................................................................................................................... 31

6.3

Tipologia beneficiari .............................................................................................................. 33

6.4

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse ...................................... 34

6.5

Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati .......................................... 34

6.6

Fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure
poste in essere per prevenire tali situazioni ......................................................................... 34

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA .................................................... 35
7.1

Provenienza delle risorse economiche ................................................................................. 35

7.2

Capacità di diversificare i committenti ................................................................................. 36

8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE .................................................. 38
8.1

Aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani ............................ 38

8.2

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del
bilancio, numero dei partecipanti ......................................................................................... 38

8.3

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni ........................... 38

9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO
SOCIALE ..................................................................................................... 39
Relazione organo di controllo ........................................................................................................ 39

10. PROSPETTIVE FUTURE................................................................................ 40

5

1. INTRODUZIONE
Lettera ai portatori di Interesse
La realizzazione di questa dodicesima edizione del Bilancio Sociale ha il compito di leggere, e
analizzare il bilancio che deriva dalle attività che abbiamo organizzato e svolto nel difficile e
complesso percorso del 2020. Leggendo il Bilancio, nelle sue componenti di Stato Patrimoniale e
Conto economico, possiamo evidenziare come quest’anno segnato dalla pandemia da Coronavirus
abbia fortemente influenzato anche l’andamento economico e patrimoniale della Cooperativa La
Quercia.
L’arrivo e poi la forte e velocissima diffusione della pandemia da Covid con i conseguenti limiti alle
attività, prima con il totale lockdown e la chiusura di quasi tutte le attività e poi con la gestione delle
zone a diversi colori e con diversi livelli di chiusura e di limitazioni per le attività lavorative, il
susseguirsi di ostacoli e blocchi alle stesse attività hanno fortemente influenzato il risultato del
bilancio che chiude con una perdita pari a € 25.243,77. È un risultato di segno negativo, il primo
dopo molti anni in cui la nostra cooperativa è cresciuta costantemente, ma l’importo di questa
perdita è stato limitato, grazie all’impegno di tutti i soci, di tutti i lavoratori e degli amministratori
che hanno svolto il proprio compito, ognuno al suo posto, assicurando elasticità e attenzione alle
corrette prassi per il miglior contenimento della pandemia.
Quasi tutti i settori presentano dati in calo in conseguenza diretta delle chiusure e delle difficoltà di
mercato conseguenti all’estendersi della pandemia:


La Ristorazione, che negli scorsi anni ha coperto circa il 40% del fatturato della cooperativa,
si è trovato ad affrontare il completo azzeramento dei ricavi del settore scolastico per la
chiusura imposta dalle autorità dagli ultimi giorni di febbraio sino alla riapertura delle scuole
e ancora alla ripresa di Settembre si è dovuto prendere atto dell’effetto di alcune
quarantene nelle scuole, inoltre si è avverata la chiusura quasi totale della ristorazione extra
scolastica con un calo dei ricavi pari al 41,40%;



Il Verde comprensivo delle attività agricole di coltivazione dei piccoli frutti e della vendita
delle uova ha accusato una diminuzione del fatturato pari al 6,16%, ma mentre le attività
propriamente agricole sono aumentate del 6,49% quelle di manutenzione del verde hanno
accusato un calo del 13,90%;



Le Biblioteche sono state chiuse per gran parte dell’anno e hanno accusato una riduzione del
fatturato pari al 23,84% ;



Le Pulizie di interni, ferme anche esse per il periodo di lockdown sono diminuite del 7,83%.
Accanto alla diminuzione del fatturato abbiamo accusato maggiori spese per adeguarsi alle
mutate modalità di lavoro: sono aumentate le ore di lavoro per i trasferimenti nei cantieri
possibili solo con il giusto distanziamento e conseguentemente avvenuti con l’utilizzo di un
maggior numero di mezzi, costante è stato il lavoro di riorganizzazione del personale per
adempiere ai protocolli Covid. Numerose ore di lavoro sono state spese per la progettazione
delle modalità lavorative nei diversi plessi scolastici, abbiamo provveduto all’ acquisto di
materiali per pulizia e disinfezione sui diversi cantieri pubblici e privati e di protezioni
individuali, mascherine, guanti ed altri dispositivi.

In generale il calo del valore della produzione è stato pari al 19,09 %, mentre i relativi costi che
abbiamo dovuto sostenere per realizzare comunque le nostre attività sono calati solo del 17,10% che
sommato a un modesto aumento degli oneri finanziari hanno portato alla definizione della perdita di
esercizio.
Questa situazione ha influito pesantemente anche sul lavoro di molte persone, con le situazioni più a
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rischio e gli inserimenti delle persone più fragili che sono stati fermati dal medico del lavoro e
abbiamo cercato di fronteggiare le chiusure e il conseguente stop ai ricavi attivando quando
possibile la Cassa Integrazione, che nei diversi periodi di chiusura e di arresto delle attività ha
riguardato 57 lavoratori per un totale di 11.819,52 ore e un importo totale di € 102.305,10 in parte
anticipato dalla cooperativa (4.575 ore) e in parte erogato direttamente dall’ INPS, dando una
risposta concreta al bisogno di reddito di chi lavora in Quercia, soprattutto per le persone
appartenenti alle fasce di popolazione più deboli.
Il totale degli occupati al 31.12.2020 è stato di 72 persone (32 soci + 40 non soci), dei quali 24 sono
stati inserimenti lavorativi (dato uguale al 2019); è stato pertanto mantenuto e ampiamente
superato il requisito di proporzione tra lavoratori normodotati e svantaggiati richiesto dalla
normativa nazionale e da Regione Lombardia, raggiungendo il ragguardevole risultato del 50%. Va
inoltre ricordato che nel corso dell’anno hanno trovato occupazione altre 25 persone (di cui n. 2
lavoratori somministrati), tra stagionali e contratti a tempo determinato, portando pertanto il
numero complessivo dei lavoratori occupati nell’ arco dell’anno a 97 unità cui possiamo sommare
l’attivazione di 5 tirocinanti di cui due risultano assunti al 31/12/2020.
Dalla lettura dei dati e da quella integrale del bilancio, si può affermare che nel 2020, nonostante
l’imprevedibile crisi sanitaria cui si è aggiunta una forte difficoltà congiunturale, la Cooperativa è
stata capace di valorizzare l’apporto mutualistico dei propri soci e lavoratori e di offrire occasioni di
lavoro e d’integrazione anche a soggetti in diverse condizioni di svantaggio. In questo senso si deve
intendere il lavoro svolto dal C.d.A., dalla Direzione e da tutti i soci nel corso del 2020 che,
nonostante le numerose e note difficoltà, ha permesso il rafforzamento dell’organizzazione generale
della Cooperativa, contribuendo in maniera sostanziale ai risultati di forte e importante
contenimento delle possibili perdite. Data la voglia di reagire e di investire possiamo dire che la
Quercia si presenta preparata alla strada lunga e impegnativa che l’attende, ma siamo sicuri che il
cammino intrapreso permetterà alla Cooperativa, con l’aiuto di tutti, di raggiungere risultati sempre
più positivi, in termini sociali ed economici.
Uguale impegno verrà profuso nel corso del 2021 per valorizzare al meglio le risorse prodotte e
perseguire ulteriormente gli scopi sociali della Cooperativa, oltre che per tentare di superare la
pesantissima situazione generale causata dalla pandemia Covid 19.
In conclusione, il C.d.A. ritiene, che nonostante le difficoltà in cui ci si è trovati a operare si è lavorato
per organizzare e ottimizzare l’andamento di tutti i settori nonostante l’avverarsi di situazioni
assolutamente imprevedibili che hanno comportato chiusure e costanti e continui cambiamenti di
riferimenti normativi, operando per la migliore occupazione dei soci e dei dipendenti.
Si chiude un altro anno molto impegnativo, che ha visto comunque un consolidamento della nostra
Cooperativa e un rafforzamento dell’apporto dei soci lavoratori.
Il Presidente
ATTILIO TARTARINI
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
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 ai Principiguida presenti nell'Art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n°112/2017.
Dal punto di vista normativo il riferimento principale è il D.lgs del 4/7/2019 riguardante le Linee
guida per la redazione del bilancio sociale del Terzo Settore.
Per la redazione del Bilancio Sociale 2020, anche in relazione a quanto esposto in premessa,
abbiamo proceduto come segue:

a. Nell’ambito del Consiglio d’Amministrazione del 25/03/2021 sono state riesaminate le linee
guida e individuati gli obiettivi per l’edizione 2021;
b. 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;
c. 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
09.07.2021 che ne ha deliberato la sua approvazione;
d. Una copia del Bilancio Sociale è stata trasmessa ai portatori di interesse interni ed ai
portatori di interesse esterni;
e. Il Bilancio Sociale 2020 è stato pubblicato sul sito della Cooperativa.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

00570530147

Partita IVA

00570530147

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo B

Indirizzo sede legale

LOCALITA' PRESCAT 1 - 23020 - MESE (SO) - MESE (SO)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A119639

Telefono

0343 43041

Fax

034342714

Sito Web

www.laquerciacoopertaiva.com

Email

sociale@laquerciacooperativa.com;

Pec

laquerciacooperativa@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

88.99.00

3.1

Aree territoriali di operatività

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 dodici Comuni della
Valchiavenna:
Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio,
Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna. Per quanto riguarda, invece, le attività
lavorative, si opera su richiesta anche fuori provincia. Le segnalazioni per avviare i percorsi
d’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 della Provincia di
Sondrio - Distretto di Chiavenna.

3.2

Valori e finalità perseguite

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, 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;
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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
delle persone 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.

3.3

Attività statutarie individuate e oggetto sociale

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:
A) 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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B) 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 alchilati 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.

C) 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.
Da diversi anni sono stati introdotti nel menù della maggior parte delle Scuole dell’Infanzia e delle
11

Scuole primarie alcuni alimenti biologici (pasta, riso, farina, olio EVO e passata di pomodoro) e, più in
generale, si sta promuovendo la valorizzazione dei prodotti del territorio inserendo alimenti a Km 0
(uova, formaggi, patate, mele).

D) SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI:
Servizio di apertura e prestito libri c/o le Biblioteche di Chiavenna, Prata Camportaccio, Mese,
Gordona, Campodolcino, Madesimo, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia, Villa di Chiavenna per
conto della Comunità Montana Valchiavenna e servizi di apertura Musei sempre per la stessa.

3.4

Altre attività svolte in maniera secondaria o strumentale

Durante il periodo estivo per la prima volta nella storia della Cooperativa, si è svolta l'attività di
raccolta di piccoli frutti. Il servizio di raccolta avviene in due campi distinti situati nella zona di
Campedello e in Via Raschi a Chiavenna presso il C.D.D.
12

3.5

Collegamenti con altri enti del Terzo settore

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Confcooperative

1994

Consorzi:
Nome
Consorzio Sol.Co Sondrio
Consorzio per la promozione turistica della
Valchiavenna
Confcooperfidi
Conai

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Nisida

10000,00

Banca Etica

2109,00

MAG 2 Finance

428,70

Unioncoop

8191,45

Foncoop

842,22

3.6

Contesto di riferimento

La Quercia nel corso del tempo ha instaurato e strutturato una significativa rete di relazioni con le
Cooperative e con gli Enti del territorio, con cui ha sviluppato diverse forme di collaborazione:


Consorzio Sol.Co (Sondrio): Associati per collaborazioni e progetti sociali condivisi;



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”;



Consorzio Mestieri: segnalazione utenti e attivazione tirocini;



CE.SVI. P. Lombardia: segnalazione utenti e attivazione tirocini;



Cooperativa Unioncoop: associati per servizi e consulenza amministrativa.
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3.7

Storia dell’organizzazione

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.
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 42 soci, con una forte prevalenza di soci-lavoratori (76%) 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 ulteriore capannone
14

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.
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 in essere numerosi contratti 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.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
4.1.

Consistenza e composizione della base sociale e associativa

Numero

Tipologia soci

33

Soci cooperatori lavoratori

2

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

7

Soci sovventori e finanziatori

Composizione della base sociale

Tipologia soci (2020)
Altri soci
(9)
21%

Soci
lavoratori
(33)
79%

Soci al 31/12/2019

Soci ammessi
2020

Recesso soci
2020

Decadenza esclusione
soci 2020

Soci al
31/12/2020

57

0

13

2

42

16

60
50
40

2018
2019

30

2020
20
10
0
M. Presenza reale

4.2.

M. Presenza con delega

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

NO

1

Casella
Chiara

No

F

38

06/09/2020

NO

1

Mariconti
Giorgio
Emilio

No

M

53

22/05/2019

NO

1

Parolini

No

M

69

22/05/2019

NO

1

Gestione delle
assunzioni,
rappresenta la
società, concorre
alle gare indette
dalle
amministrazioni,
presenta ai
richiedenti
offerte per le
forniture di beni e
servizi.

Preposto alla
gestione tecnica
D.M. 274/97

Indicare se ricopre la carica
di Presidente, vice
Presidente, Consigliere
delegato, componente

06/09/2020

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

Numero mandati

60

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

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

M

Data nomina

No

Età

Sesso

Tartarini
Attilio

Nome e Cognome
amministratore

Rappresentante di persona
giuridica – società

Dati amministratori – CDA:

No

Presidente

No

Vicepresidente

No

Consigliere

No

Consigliere
17

Ercole
Ghezzi
Oreste

No

M

65

22/05/2019

NO

1

No

Consigliere

Vanoni
Diana

No

F

46

22/05/2019

NO

1

No

Consigliere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

6

Totale componenti

4

Maschi

2

Femmine

0

Persone svantaggiate

6

Persone normodotate

3

Soci cooperatori lavoratori

0

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

3

Soci sovventori/finanziatori

0

Rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

4.3.

Modalità di nomina e durata carica

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.
La definizione dell’Odg dell'Assemblea è a cura del Presidente o di un suo delegato, dopo aver
raccolto eventuali proposte dai Consiglieri di amministrazione, stabilendo ordine e tempi di
discussione.
Nel corso del 2019, con l’assemblea del 24.05.2019 è stato nominato il nuovo Consiglio
d’Amministrazione, formato da 6 componenti in carica per il triennio 2019-2020-2021, ma con atto
del C.d.A. del 08/09/2020 è stato nominato Presidente del Consiglio d’Amministrazione Attilio
Tartarini e Vice Presidente Chiara Casella.

4.4.

CdA e partecipazione media

Le riunioni di Consiglio vengono, di norma, convocate almeno ogni due mesi. Nel 2020 si è riunito 6
volte, con una partecipazione media del 97 %del C.d.A.
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4.5.

Tipologia organo di controllo

L' Assemblea consigliare ha eletto in data 27.05.2016 il COLLEGIO SINDACALE che è entrato in carica
in occasione dell’assemblea del 24/05/2019 ed è composto da: Presidente il Dr. Giancarlo Geronimi,
Sindaci il Dr. Francesco Erba e la Dr.ssa Marina Piasini. I sindaci supplenti nominati sono il Dr.
Massimo Bonesi e il Dr. Giuseppe Gentile.
Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

2018

Assemblea dei
soci

23/05/2018

4

60,00

13,00

2018

Assemblea dei
soci

08/11/2018

4

70,00

25,00

2019

Assemblea dei
soci

22/05/2020

6

77,00

14,00

2019

Assemblea dei
soci

07/11/2019

2

68,00

21,00

2019

Assemblea dei
soci

28/11/2019

2

70,00

7,00

2020

Assemblea dei
soci

09/07/2020

5

61,00

22,00

La base sociale nel triennio 2018-2019-2020

40
35
30
25

2018 N° 58

20

2019 N° 57

15

2020 N° 42

10
5
0
Altri Soci

Soci Lavoratori
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Per quanto concerne la partecipazione dei soci alla vita dell'Ente è possibile notare un'oscillazione
altalenante nell’arco del triennio 2018-2019-2020.
Sommando le presenze reali alle presenze con delega, si passa da una presenza media del 65% nel
2018 ad una netta risalita al 72% nel 2019 e ad una decrescita nel 2020 pari al 61% con
un'importante percentuale di deleghe (22%) facilmente spiegabile con lo sviluppo della Pandemia da
Covid. Nel corso del 2020 si è svolta una riunione di Assemblea dei soci in presenza.
Con l’Assemblea del 29 novembre 2019 si è concluso il cammino di modifica dello Statuto per
prevedere la figura del Socio Sovventore da affiancare a quella del Socio Volontario, coinvolgendoli a
tutti gli effetti nella vita sociale della Cooperativa. Nel corso del 2020 è stato chiesto ai diversi soci
che non rientravano in nessuna delle tre categorie dello Statuto (lavoratori, volontari e sovventori) di
scegliere come offrire il proprio apporto mutualistico definendosi in una di queste categorie oppure
di valutare la possibilità di dimettersi.
Da tempo si sono susseguiti, nel corso delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione, 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 rispondeva 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 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
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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.
A fine 2018, a seguito della scomparsa dopo una lunga malattia, del Condirettore e Vice-Presidente
Ivan Nonini, anima e motore instancabile degli ultimi 15 anni, il C.d.A. ha aperto la riflessione sulla
modifica dell’organizzazione e conseguentemente dell’organigramma. Anche in questo caso si è
ritenuto per ragioni condivise di opportunità di non provvederne la sostituzione ma di modificare
l’organigramma dell’organo di Direzione che ad oggi risulta quindi formato dal PresidenteAmministratore Delegato e dal Direttore.

4.6.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia
Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Partecipativa attraverso incontri programmati in
sede e decisionale per il Gruppo di Gestione

5 - Co-gestione

Soci

Partecipativa, decisionale (attraverso l'assemblea 2 - Consultazione
dei soci) e di adesione al progetto cooperativa
(per i soci lavoratori)

Finanziatori

0

Non presente

Clienti/Utenti

Economica

1 - Informazione

Fornitori

Economica

1 - Informazione

Pubblica
Partecipativa nei progetti di inserimento
Amministrazione lavorativo dei soggetti svantaggiati

3 - Co-progettazione

Collettività

1 - Informazione

Informativa attraverso il Sito Internet e il Profilo
Facebook della Cooperativa

Portatori d’interesse Interni: i Lavoratori

21

33

Donne
Uomini

11
Soci (44%)

7
Dipendenti (56%)

21

Livello di influenza e ordine di priorità

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

Percentuale di Partnership pubblico: 15,00%

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia
soggetto

Tipo di
collaborazione

Forme di
collaborazione

Consorzio Sol.Co

Impresa sociale

Accordo

Progettazione

Consorzio per la
Promozione turistica
della Valchiavenna

Altri enti senza
scopo di lucro

Altro

Informazione

Consorzio Mestieri

Cooperativa sociale

Accordo

Progettazione

Ce.Svi.P

Ente pubblico

Altro

Consulenza

Centro per l'Impiego

Ente pubblico

Altro

Consulenza

4.7.

Presenza sistema di rilevazioni di feedback

Nel corso del 2020 non sono stati previsti dei sistemi di monitoraggio per rilevare le opinioni e la
soddisfazione dei lavoratori e dei clienti.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
5.1.

Tipologie, consistenza e composizione del personale

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

72

Totale lavoratori subordinati
occupati

34

Totale cessazioni

19

Maschi

18

Maschi

54

Femmine

15

Femmine

8

Under 35

11

Under 35

26

Over 50

12

Over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

2

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

3

Stabilizzazioni anno di riferimento*

2

Maschi

1

Femmine

2

Under 35

1

Over 50

1

Maschi

1

Femmine

0

Under 35

1

Over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato
indeterminato

5.2.

* da determinato a

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

54

18

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

14

1

Operai fissi

40

17

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0
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Composizione del personale per identità di genere:

18
54

Uomini (25%)

Donne (75%)

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

72

77

< 6 anni

40

44

6-10 anni

9

6

11-20 anni

14

15

> 20 anni

9

12

N. dipendenti

Profili

72

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

4

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

2

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

1

Educatori

0

Operatori socio-sanitari (OSS)

23

Operai/e

0

Assistenti all'infanzia

0

Assistenti domiciliari

0

Animatori/trici
24

8

Mediatori/trici culturali

0

Logopedisti

0

Psicologi

0

Sociologi

0

Operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

Autisti

12

Operatori/trici agricoli

0

Operatore dell'igiene ambientale

21

Cuochi/e

0

Camerieri/e

Dipendenti
Svantaggiati
27

Totale dipendenti

24

Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

3

Lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage
5

Totale tirocini e stage

5

Tirocini e stage

0

Volontari in Servizio Civile

Trend Occupazionale nel triennio 2018-2019-2020
ANNO

Totale occupati

Aumento/Diminuzione in %

2018

74

+10,4%

2019

76

+ 5,7%

2020

72

- 2,7%
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Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

0

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

5

Laurea Triennale

22

Diploma di scuola superiore

42

Licenza media

3

Altro

Totale lavoratori anno 2020 = n° 72 di cui:
Svantaggiati
Non svantaggiati

48

24

ANNO

Lavoratori non
svantaggiati

Lavoratori
svantaggiati

% ai sensi della
L.381/1991

2018

52

22

42,3

2019

52

22

42,3

2020

48

24

50,0

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale Tipologia svantaggio

Dipendenti

Tirocinio/stage

24

Totale persone con svantaggio

24

0

18

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

18

0

6

Persone con disabilità psichica L
381/91

6

0

0

Persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

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

0

0

26

0

Persone detenute e in misure
alternative L 381/91

0

0

0

Persone con disagio sociale (non
certificati) ai sensi del regolamento
comunitario 651/2014

0

0

11 Lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
20 Lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

2

Totale volontari

2

Soci-volontari

0

Volontari in Servizio Civile

Non è previsto alcun tipo di rimborso annuale per i soci volontari che si occupano dell’attività
avicola.

5.3.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Ore totali

Tema formativo

N.
Ore
partecipanti formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi sostenuti
Non
obbligatoria

32

Formazione
Generale

8

4,00

Si

163,00

28

Formazione
Specifica Basso

7

4,00

Si

135,00

12

Formazione
Specifica Medio

3

4,00

Si

81,00

44

Aggiornamento
Specifico

11

4,00

Si

297,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

98

HACCP

44

2,00

Si

792,00

24

DPI 3

12

2,00

Si

735,00

13

Rinnovo

1

13,00

Si

35,00
27

Fitofarmaci
21

CORSO
6
AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO

4,00

Si

100,00

12

CORSO SICUREZZA
COVID

6

2,00

Si

162,00

32

RLS

1

32,00

Si

430,00

5.4.

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

59

Totale dipendenti indeterminato

7

52

14

Maschi

5

9

45

Femmine

2

43

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

38

Totale dipendenti determinato

0

38

18

Maschi

0

18

20

Femmine

0

20

N.

Stagionali /occasionali

N.

Autonomi

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

Maschi

0

di cui femmine

0

Femmine

5.5.

Natura delle attività svolte dai volontari

Attività avicola che si svolge di domenica e nei giorni di festività.

5.6.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Emolumenti

18000,00

Organi di controllo

Emolumenti

7280,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: ai lavoratori è applicato il CCNL delle cooperative sociali
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5.7.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente

Il rapporto è il seguente: 46057,00/16310,00.

Occupati nell’arco dell’anno distribuiti per settore di attività
Lavoratori
Svantaggiati
art. 4 Legge
381

Lavoratori
Normodotati

Settore Manutenzione del
Verde e
Attività Avicola

17

8

Settore Refezione Scolastica
e Ristorazione

26

8

Settore Pulizie d’interni

Tirocinanti
Svantaggiati

2

TOTALE

27

(+1)

1

35

(+1)

11

9

0

20

Settore Biblioteche e Servizi
Museali

6

3

0

9

Area Amministrativa, Sociale,
Direzione

9

0

Totale lavoratori occupati

69

28

0

3 (+2)*

9

100
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
6.1

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Negli scorsi anni, più precisamente nel biennio 2017-2018, si è provveduto ad effettuare lo studio
degli effetti economici della cooperazione sociale di tipo B sul budget pubblico tramite il metodo di
valutazione “Valoris”. Tale valutazione si basa sull’analisi dei costi-benefici derivanti dalla presenza
di una Cooperativa come la nostra che inserisce soggetti svantaggiati al lavoro. VALORIS si basa su
variabili di tipo aziendale, calcolate di anno in anno e provenienti da fonti informative interne (dati di
bilancio, dati della gestione delle risorse umane, valutazione dei bisogni socio-sanitari ed assistenziali
effettuati dai responsabili sociali).
Di seguito il tentativo di rispondere ad alcune delle nuove dimensioni da inserire nel Bilancio Sociale,
attraverso l’interpretazione degli esiti dello strumento aziendale VALORIS:
-

Le cooperative di tipo B creano un beneficio economico in quanto impattano sul territorio
attraverso: il versamento delle imposte sui redditi da parte dei lavoratori svantaggiati e l’IVA
derivante dai servizi da loro effettuati;

-

Le cooperative di tipo B creano un beneficio per il budget pubblico in quanto, grazie al
miglioramento delle condizioni di vita delle persone inserite, si genera un risparmio delle
spese sociali e sanitarie pubbliche.

IL metodo VALORIS valuta gli aspetti economici dell’inserimento lavorativo; è opportuno precisare
che non considera gli importanti aspetti sociali e il valore del lavoro per coloro che sono ai margini
del mercato occupazionale. Tra gli aspetti che non si possono monetizzare che contribuiscono al
miglioramento della qualità della vita delle persone appartenenti al territorio è opportuno indicare:
la costruzione di un sistema di collaborazione tra gli Enti del Terzo Settore e i Servizi Specialistici che
contribuisce a costruire una rete di servizi integrati; la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di
prodotti per il settore delle pulizie certificati a livello europeo a ridotto impatto ambientale, nel
settore del Verde vengono impiegati carburanti alchilati che non emettono né fumi né sostanze
nocive nel rispetto della salute di chi lavora e dell’ambiente, oltre al rispetto e all’adempimento al
regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti urbani.
Per l’anno di riferimento non è stato possibile effettuare un’analisi di alcune delle dimensioni
presenti nella nuova piattaforma di Confcooperative Federsolidarietà. Tra queste la valutazione
degli aspetti che corrispondono a:
o aumento del reddito medio disponibile pro capite della comunità territoriale;
o aumento del tasso occupazionale;
o % di soddisfazione per la propria vita da parte dei lavoratori, indice di riduzione di
asimmetria del lavoro familiare;
o aumento del tasso di innovazione del sistema produttivo;
o aumento dell’efficacia del sistema produttivo attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
o aumento della consistenza del tessuto urbano storico.
Per il seguente anno ci riserviamo di condurre analisi e indagini più accurate nel tentativo di
rispondere adeguatamente alle dimensioni sopra citate e soprattutto per comprendere e dare un
maggior senso alla valutazione degli esiti e all’impatto che la Cooperativa offre al territorio in cui è
inserita.
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6.2

Output attività

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 del Tirocinio come strumento di approccio graduale alla realtà
lavorativa (attraverso l'impiego di una progettazione condivisa tra la Cooperativa e i Servizi,
con la presenza di momenti di verifica periodica, che consentono, di modificare gli obiettivi
in itinere qualora fosse necessario);
 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
delle persone che 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.

Obiettivi e strategie
Obiettivi

La struttura
organizzativa

Consolidare e rendere
più efficiente la
struttura organizzativa

Strategie
Rimodulare l’organizzazione, apportando tutte le
modifiche e gli adeguamenti necessari
all’organigramma e prevedere e definire un
funzionigramma
Convocare tre assemblee annue per informare i
soci sulle diverse attività della Quercia

Partecipazione
e mutualità

Favorire la
partecipazione dei soci
alle strategie di sviluppo
della Cooperativa

Avviare i contatti per permettere l’adesione del
Socio Sovventore e valorizzare la figura del Socio
Volontario
Realizzare percorsi di formazione e
aggiornamento
Realizzare percorsi di formazione dei soci
rispetto gli inserimenti lavorativi
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Progetto “SOTTOSOPRA”

Intervento
sociale

Il mercato

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

Consolidamento
costante di tutti i settori
di lavoro individuati
dalla Cooperativa
Ampliamento delle
possibilità di lavoro e di
inserimento del settore
Pulizie

Progetto AssFoPiù
Progetto “ABILI AL LAVORO”
Progetto Psicolab
Progetto Patti Generativi
Analisi ed evoluzione delle procedure di
contatto, valutazione e inserimento dei soggetti
svantaggiati
Analisi e approfondimento di tutte le richieste
che provengono dai settori di lavoro propri della
Cooperativa
Ricerca continua e costante di nuovi spazi di
lavoro
Miglioramento della dotazione in attrezzature
Ricerca continua e costante di nuovi spazi di
lavoro in ambito agricolo – piccoli frutti e altre
coltivazioni

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

Ambiti di
attività
lavorativa

Ridefinizione degli investimenti in formazione,
personale e attrezzature per l’ambito forestale
Miglioramento generale della dotazione in
attrezzature
Miglioramento della professionalizzazione e
della specializzazione degli addetti tramite
specifici corsi

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

Ampliamento delle
possibilità di lavoro e di
inserimento del settore
Ristorazione

Collaborazione con l’attività dell’Ostello “al
Deserto”

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

Completamento della nuova struttura presso la
Sede

Formazione professionale per il personale
addetto

Costante monitoraggio dell’attività e delle
richieste del sistema per proseguire con i
contratti in essere
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Intensificazione dei
rapporti e delle
collaborazioni con le
altre Coop. Soc. della
rete di Confcooperative
dell’Adda e con il
Consorzio Sol.Co
Sondrio
Miglioramento della
visibilità dell’intervento
sociale della
Cooperativa

La rete

Migliore strutturazione
e organizzazione della
rete di rapporti sociali
della Quercia
Qualificazione e
miglioramento dei
rapporti con i servizi
sociali territoriali

La
pianificazione
economico e
finanziaria

Assetto
patrimoniale

6.3

Gestione attenta
dell’andamento
economico

Valutazione attenta e positiva delle possibilità
offerte dalle reti cooperative e consortili delle
provincie di Sondrio e impegno fattivo nelle
diverse iniziative in calendario
Maggiore attenzione alla lettura dell’intervento
sociale della Cooperativa da parte degli
stakeholder del territorio e contatto costante
con i numerosi referenti privati e pubblici del
territorio
Attivazione e sviluppo di rapporti con le realtà
operanti nel volontariato e nel sociale
Approfondimento dell’organizzazione dei
rapporti con i servizi sociali esistenti

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

Gestione attenta delle
risorse e degli impegni
finanziari

Miglioramento costante degli strumenti di
controllo e di gestione e della capacità
organizzativa degli Amministratori e del
Direttore

Consolidamento del
patrimonio

Promozione della capitalizzazione volontaria dei
soci

Aumento del capitale
sociale

Ricerca attiva di contatti con i possibili soci
sovventori

Tipologia beneficiari

N. totale

Categoria utenza

Divenuti lavoratori
dipendenti

Avviato tirocinio

5

Persone con disagio sociale
certificate

2

5

Durata media tirocini (mesi) 4 e 80,00% buon esito.
Nel corso del 2020 non sono state effettuate attività esterne o eventi di socializzazione a contatto
con la comunità locale.
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6.4

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

Reinserire una persona al lavoro significa ridarle dignità, migliorare la qualità della sua vita,
attraverso l'inserimento lavorativo la Cooperativa contribuisce alla policy di sostegno
all'occupazione. Crea valore sociale per le persone inserite e di conseguenza per i budget pubblici, in
quanto gli interventi attuati si "spesano" e si auto sostengono. La nostra Cooperativa eroga servizi in
appalto e/o convenzione a tutti i Comuni della Valchiavenna, alla Comunità Montana Valchiavenna e
a un comune del comasco. Oltre ai clienti pubblici (la maggior parte del fatturato rientra in questa
categoria) molti servizi vengono forniti ai clienti privati.

6.5

Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati

Le prospettive che la Cooperativa si è data relativamente al proprio sviluppo imprenditoriale, sia a
breve sia a medio termine, vanno di pari passo con lo scopo sociale che lo identifica: l'inserimento
lavorativo di soggetti in difficoltà. Il bagaglio di esperienza acquisita nel corso degli anni, ha
permesso alla Cooperativa di perseguire il suo obiettivo nonostante l'arresto forzato di alcune
attività a causa della Pandemia da Covid. Nel corso del 2020 il n° di lavoratori svantaggiati,
adottando il criterio di Regione Lombardia, si attesta al 50% superando ampiamente la soglia del
30% imposta per mantenere l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

6.6

Fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni

Nel corso del 2020 la Pandemia da Covid 19 ha rischiato di compromettere il raggiungimento da
parte della Cooperativa degli scopi mutualistici della sostenibilità economica. Tutte le attività della
Cooperativa hanno risentito a livello di richieste e di conseguenza a livello economico della
situazione, in particolare il settore delle Mense (chiusura degli Istituti Scolastici) e quello delle
pulizie.
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
7.1

Provenienza delle risorse economiche

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

994.603,00 €

1.364.952,00
€

1.283.187,00
€

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa
quota cofinanziamento

81.024,00 €

98.971,00 €

90.400,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

286.424,00 €

275.938,00 €

369.580,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

8.478,00 €

6.250,00 €

9.059,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre
Cooperative

204.327,00 €

266.069,00 €

232.077,00 €

Ricavi da altri

4.476,00 €

1.599,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

37.004,00 €

17.850,00 €

33.121,00 €

Contributi privati

39.529,00 €

14.809,00 €

2.831,00 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

110.620,00 €

127.315,00 €

140.737,00 €

Totale riserve

225.459,00 €

206.006,00 €

200.062,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-25.244,00 €

20.056,00 €

6.126,00 €

Totale Patrimonio netto

310.835,00 €

353.377,00 €

346.925,00 €

Patrimonio:

Conto economico:
2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-25.244,00 €

20.056,00
€

6.126,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

7.000,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B
bil. CEE)

-22.674,00 €

21.738,00
€

9.510,00 €

Composizione Capitale Sociale:
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Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori
lavoratori

85.535,00
€

121.570,00 €

134.992,00 €

capitale versato da soci
sovventori/finanziatori

24.000,00
€

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone
giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori
fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori
volontari

1.085,00 €

5.745,00 €

5.745,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

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

2020

2019

2018

1.655.866,00
€

2.046.438,00 2.020.255,00
€
€

Costo del lavoro:
2020

2019

2018

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

1.015.577,00
€

1.235.035,00
€

1.264.091,00
€

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

61,30 %

60,40 %

62,60 %

7.2

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

289,00 €

286.735,00 €

287.024,00 €

Prestazioni di
servizio

994.461,00 €

293.371,00 €

1.287.832,00 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

4.476,00 €

4.476,00 €
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Contributi e
offerte

37.004,00 €

39.529,00 €

76.533,00 €

Grants e
progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

0,00 €

0,00 %

Incidenza fonti private

580.253,00 €

35,00 %

37

8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
La Cooperativa "La Quercia" non presenta contenziosi/controversie legali significativi ai fini della
rendicontazione sociale.

8.1

Aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani

Gli strumenti di conciliazione sono un punto di forza nella gestione del personale della Cooperativa.
Si attivano azioni in favore delle maternità, paternità, malattia, flessibilità degli orari di lavoro e ogni
altro strumento che consenta ai lavoratori il contemporaneo rispetto delle necessità familiari e di
lavoro in Cooperativa.
Occorre sottolineare che le donne presenti sono in misura nettamente superiore agli uomini e
ricoprono ruoli particolarmente importanti quali: direttore, responsabile amministrativa, contabile,
dell’Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, del settore mense, pulizie, dell'attività avicola, la
maggior parte del personale delle cucine e delle pulizie.

8.2

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione
del bilancio, numero dei partecipanti

Nel 2020 a causa della pandemia è stata effettuata un’ Assemblea dei Soci in data 10/07/2020. Tra
le varie tematiche affrontate la presentazione e l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al
31/12/2019. Hanno presenziato n° 21 Soci nel rispetto delle misure anti-Covid presso la sala riunioni
residenza integrata "Al Deserto" di Chiavenna.

8.3

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni

La riunione del 10/07/2020 è stata svolta in presenza con il seguente ordine del giorno:
 Presentazione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, lettura della
nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
 Presentazione ed approvazione del Bilancio di responsabilità Sociale dell'esercizio chiuso al
31/12/2019;
 Presentazione ed approvazione del regolamento Socio Sovventore;
 Presentazione e consenso rispetto alla presentazione della bozza di progetto ampliamento
attività avicola, magazzini, uffici.

La Cooperativa sociale non ha adottato il modello della L. 231/2001, non ha acquisito il
Rating di legalità e non ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti e dei processi.
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9.
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale
stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI:
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio
sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs.
112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono
disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio
2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10
del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle
cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale.
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo
alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)


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



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



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



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

Relazione organo di controllo
La Cooperativa sociale La Quercia non è soggetta all'obbligo di monitoraggio e di attestazione da
parte dell'Organo di controllo di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
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10.

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 totale degli occupati al 31.12.2020 è stato di 72 persone (32 soci + 40 non soci), dei quali 24 sono
stati inserimenti lavorativi (dato uguale al 2019); è stato pertanto ampiamente superato il requisito
di proporzione tra lavoratori normodotati e svantaggiati richiesto dalla normativa nazionale e da
Regione Lombardia, raggiungendo il ragguardevole risultato del 50%. Va inoltre ricordato che nel
corso dell’anno hanno trovato occupazione altre 25 persone, tra stagionali e contratti a tempo
determinato, portando pertanto il numero complessivo dei lavoratori occupati nell’arco dell’anno a
97 unità cui possiamo sommare l’attivazione di 5 tirocinanti di cui due risultano assunti al
31/12/2020. Il numero dei tirocini attivati nel 2020 è inferiore a quello degli anni precedenti ( nel
2019 e 2018 = 8 ) a causa della pandemia infatti, non è stato possibile procedere con l’inserimento
di ulteriori persone e proseguire con 3 dei 5 tirocini attivati.
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.
Da quest’anno con il D.L n.18/20 per poter mantenere l’iscrizione all’Albo regionale delle
Cooperative Sociali è necessario iscriversi e depositare il Bilancio su una nuova piattaforma di
Confcooperative Federsolidarietà.
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, attraverso la somministrazione di questionari, interviste ai principali portatori di interesse.
In particolare si intende favorire e creare ove possibile una maggior fruibilità delle informazioni sui
servizi e i progetti in cui la cooperativa è coinvolta.
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