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2014 2013 2012
   A  Crediti verso soci per versamenti       

          ancora dovuti

   B  Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali al netto   

di ammortamenti e svalutazioni 

            II    Immobilizzazioni materiali al netto
                  di ammortamenti e svalutazioni

785.995,00 819.774,00 895.361,00

            III   Immobilizzazioni finanziarie 34.223,00 34.223,00 34.707,00

            Totale immobilizzazioni  820.218,00 853.997,00 930.068,00

   C  Attivo circolante  
I Rimanenze 1.350,00 1.350,00 1.350,00

II Crediti   
  - esigibili entro i 12 mesi   

 - esigibili oltre i 12 mesi
308.797,00 258.689,00 207.963,00

III Attività che non costituiscono 
      immobilizzazione

IV Disponibilità liquide  346.904,00 349.669,00 397.817,00

            Totale attivo circolante   657.051,00 609.708,00 607.130,00

   D  Ratei e risconti attivi 8.699,00 37.069,00 6.541,00

            TOTALE ATTIVO  1.485.968,00 1.500.774,00 1.543.739,00

  STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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2014 2013 2012
   A  Patrimonio netto  

I Capitale sociale   96.800,00 98.000,00 98.500,00

            II    Riserva sovv. azioni  

            III   Riserva da rivalutazione  

IV Riserva legale  91.865,00 86.027,00 81.513,00

V Riserve per az. proprie in port.    

VI Altre riserve   40.000,00 40.000,00 40.000,00

VII Riserva indivisibile art.12 L.904/77 252.410,00 239.534,00 229.453,00

VIII Utili (perdite) portati a nuovo     

IX Utile (perdita) dell’anno 20.232,00 19.458,00 15.046,00

            Totale   501.307,00 483.019,00 464.512,00

   B  Fondo rischi e oneri     
 

   C  TFR lavoro subordinato 262.619,00 243.479,00 234.846,00

   D  Debiti 615.054,00

 - esigibili entro i 12 mesi
             - esigibili oltre i 12 mesi 

348.139,00 
266.915,00

363.973,00 
288.702,00

327.618,00 
390.175,00

 

   E  Ratei e risconti passivi 106.988,00 121.601,00 126.588,00

            TOTALE PASSIVO   1.485.968,00 1.500.774,00 1.543.739,00

  STATO PATRIMONIALE PASSIVO     
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2014 2013 2012
   A  Valore della produzione  

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.750.624,00 1.596.404,00 1.509.049,00

            2    Var. delle rimanenze di prod. in corso 
                  sem. e fin. 

            3    Var. dei lavori in corso su ordinazione 

4 IIncrementi di immobilizzazioni per 
     lavori int. 

   

5 Altri ricavi e proventi   
 - contributi in c/esercizio  
     - altri ricavi e proventi

3.372,00 
5.553,00

4.562,00 
4.143,00 

29.671,00 
5.539,00

            Totale valore della produzione  1.759.549,00 1.605.109,00 1.544.259,00

   B  Costi della produzione    

            6    Per materie prime sussidiarie di cons. 
                  e merci    

324.857,00 275.697,00 270.291,00

            7    Per servizi  359.990,00 276.211,00 212.000,00

            8    Per godimento beni di terzi

            9    Per il personale 
                  a - salari e stipendi   
                  b - oneri sociali   
                  c - TFR subordinato   
                  d - trattamento di quiescenza e simili  
      e - altri costi  

708.969,00
159.299,00
50.819,00

18.935,00

670.543,00
156.316,00
47.827,00

12.374,00

614.580,00
137.078,00
47.274,00

10.626,00

           10    Ammortamenti e svalutazioni  
                   a - ammortamento delle immobilizzazioni 
                        immateriali    
       b - ammortamento delle immobilizzazioni 
                        materiali     
                  c - altre svalutazioni delle 
                       immobilizzazioni 
                  d - svalutazione dei crediti compresi 
                       nell’attivo circolante

100.691,00 105.495,00 132.332,00

           11   Var. delle rimanenze di materie prime,    
                  suss. cons. e merci 

9.930,00

           12   Accantonamenti per rischi

           13   Altri accantonamenti   

           14  Oneri diversi di gestione 19.121,00 35.962,00 18.734,00

            Totale dei costi di produzione 1.742.681,00 1.580.425,00 1.452.845,00

           Differenza fra valore e costi della 
           produzione 

16.868,00 24.684,00 91.414,00

Conti d’ordine
      CONTO ECONOMICO       
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2014 2013 2012
   C  Proventi e oneri finanziari 

           15   Proventi da partecipazioni
                  - da imprese controllate  
      - da imprese collegate
      - altri

           16   Altri proventi finanziari   
      a - da crediti iscritti nell’imm. Vs. :  
         - imprese controllate  
                     - imprese collegate   
                     - altri - interessi attivi 
                              - interessi passivi 
      b - da titoli iscritti nelle immob. che non 
                        cost. part.    
                  c - da titoli iscritti nell’att. circ. che non 
                       cost. part.   
                  d - proventi finanziari diversi da:  
            - imprese controllate  
                        - imprese collegate  
                        - imprese controllanti  
                        - altre imprese  

1.914,00 
-6.192,00

 
941,00 

-7.302,00
354,00 

-11.179,00

            Totale proventi ed oneri finanziari -4.278,00 -6.361,00 -10.825,00

   D  Rettifiche di valore di att. finanziarie
           18   Rivalutazioni:    
                  a - di partecipazioni    
                  b - di immob. fin. che non cost. part. 

           19   Svalutazioni: 
                  a - di partecipazioni    
      b - di immob. finanz. che non cost. part. 
      c - di tit. iscr. nell’att. circ. che non cost. part.

           Totale rettifiche di val. di att. finanziarie 

   E  Proventi e oneri straordinari 
           20   Proventi:    
      - plusvalenze da alienazioni  
      - varie (sopravvenienze attive) 15.929,00 5.298,00 16.516,00

           21   Oneri:    
      - minusvalenze da alienazioni  
       - imposte relative ad esercizi precedenti 
      - varie (sopravvenienze passive) -8.122,00 -4.163,00

-8.831,00

-73.228,00 

            Totale delle partite straordinarie 7.807,00 1.135,00 -65.543,00

    Risultato prima delle imposte 20.397,00 19.458,00 15.046,00

           22   Imposte sul reddito dell’esercizio 165,00 161,00

           23   Utile (perdita) dell’esercizio 20.232,00 19.297,00 15.046,00

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Tripepi Antonella)
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La Goccia Società Cooperativa Sociale ONLUS
Piazzale Ecoparco 1

20060 – Pozzo d’Adda - MI
Capitale sociale €. 96.800,00

Cod. Fisc./P.IVA 03076780968
Registro imprese 03076780968 Milano REA C.C.I.A.A. 1635217

Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A 108067

  NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014

Signori Soci,
il presente bilancio d’esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per 
le società di capitali ai sensi dell’art. 2435 bis del C.C.
La società è una Cooperativa sociale di tipo “B” con l’attività prevalente di assistenza per la forma-
zione e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, 
né in quella di collegata.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di cui all’art. 2423 bis del Codice 
Civile.
Più precisamente:

• La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione della società;
• Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo 

utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;

• Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il  bi-
lancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

• Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
• I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. sono stati scrupolosamente osservati e ver-

ranno meglio precisati nel commento delle singole voci del bilancio;
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  STATO PATRIMONIALE ATTIVO

   B  Immobilizzazioni

          II Immobilizzazioni materiali - € 785.995,00
Comprendono gli automezzi per € 30.133,00 (valore di acquisto € 74.570,00 meno € 44.437,00 di ammorta-
mento), macchine operatrici e attrezzature per € 41.514,00 (valore d’acquisto € 103.875,00 meno € 62.361,00 
di ammortamento), i computer, macchine per l’ufficio e arredo per € 3.914,00 ( valore di acquisto € 6.289,00 
meno € 2375,00 di ammortamento), per la sede di Pozzo d’Adda con diritto di superficie per cinquant’anni 
€ 372.653,00 (valore  attuale € 487.251,00 meno € 114.958,00 di ammortamento). Impianti capannone sede 
€ 37.803,00 (valore degli impianti € 155.620,00 meno € 117.817,00 di ammortamento). Struttura e impianti 
dell’eco canile € 40.518,00 (valore della costruzione e impianti € 196.861,00 meno € 156.344,00 di ammorta-
mento). Immobile di proprietà, sito in Gessate, (centro cottura)  € 250.363,00 ( valore d’acquisto € 322.867,00 
meno € 72.505,00 di ammortamento). Impianti e macchinari Centro Cottura per € 9.097,00 (valore degli im-
pianti e dei macchinari per € 31.106,00 meno € 22.009,00 di ammortamento).

 III Immobilizzazioni finanziarie - € 34.223,00
Sono costituite dalla nostra partecipazione nel capitale del Consorzio C.S.&.L. (ex Cascina Sofia) per 
€  1.516,00, dalla Banca Popolare Etica per € 2.582,00, della Cooperativa Famiglie Lavoratori di Treviglio per 
€  2.582,00, del Consorzio di assicurazioni etiche CAES ITALIA per € 25.000,00, partecipazioni presso la BCC 
di Treviglio per € 1.543,00, partecipazioni presso la Caruana coop. sociale di Inzago per € 1.000,00.

   C  Attivo circolante

          I Rimanenze - € 1.350,00
Trattasi di materie prime, materiali di consumo, presso magazzino del Centro cottura.

            II Crediti -  €. 308.797,00
L’ammontare si riferisce alle fatture emesse per € 302.130,00 ancora da riscuotere, cauzioni attive per 
€  4.084,00  e crediti diversi per € 2.583,00.

    
           III Aattività che non costituiscono immobilizzazione
Non ne esistono

           IV Disponibilità liquide - € 346.904,00
Sono costituite dal saldo attivo sul conto corrente, con la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - filiale  di 
Fara  Gera d’Adda - per € 243.876,00, dalla giacenza della cassa contanti di € 3.506,00, da titoli bancari di 
proprietà presso la BCC di Treviglio per € 99.521,00.

   D  Ratei e risconti attivi - €. 8.699,00

I risconti attivi per € 7.654,00 sono costituiti da rettifiche su premi di assicurazione, spese di commissione su 
fideiussioni, i ratei attivi ammontano a € 1.045,00. 



  STATO PATRIMONIALE PASSIVO

   A  Patrimonio netto - € 96.800,00
 
È rappresentato dalle quote sociali sottoscritte da n. 21 soci prestatori d’opera e n. 12 soci volontari. 
Il capitale sociale è variato in base ai soci uscenti ed ai nuovi soci acquisiti.

          IV Riserva legale - € 91.865
E’ dato dalla differenza a seguito di conversione delle quote in Euro per arrotondamento in difetto per € 1,43 
nonché dall’accantonamento di legge sull’utile 2001 per € 10.779,00, per il 2002 di € 16.262,00,  per il 2003 
di € 2.284,00, per il 2004 di € 9.995,00, per il 2005 di € 10.374,00,  per il 2006 di € 12.034,00,  per € 396,00,  
per il 2007, per € 4.608,00 per il 2008, per € 5.409,00 nell’anno 2009, e per € 6.142,00 nell’anno 2010, per 
€ 3.230,00,  per l’anno 2011, per € 4.513,00 per l’anno 2012, per € 5.838,00 per l’anno 2013.

          VI Altre riserve -  € 40.000,00
Trattasi del contributo a fondo perduto erogato dal Ministero della Salute per la realizzazione del canile.

           VII Riserva indivisibile ART. 12 L. 904/77 - € 252.410,00
Risulta dall’utile 2001 per € 41.501,00, dall’utile 2002 per € 62.609,00, dall’utile 2003 per € 8.793,00,  dall’utile 
2004 per € 22.323,00, dall’utile 2005 per € 23.164,00, dall’utile del 2006 per € 26.877,00, dall’utile anno 2007 
per € 883,00, dall’utile 2008 per € 10.292,00, dall’utile anno 2009 per € 12.079,00, e dall’utile anno 2010 per € 
13.718,00, dall’utile anno 2011 di € 7214,00, dall’utile 2012 di € 10.081,00,  dopo l’accantonamento a Riserva 
Legale ed il versamento del 3% ai fondi mutualistici ex legge 59/92 per € 451, dall’utile dell’anno 2013 di 
€ 12.876,00. 
 
          IX utile  dell’esercizio - € 20.232,00
Rappresenta la differenza fra il valore della produzione € 1.759.549,00 ed i costi della produzione stessa € 
1.742.681,00, interessi passivi per € 6.192,00, e sopravvenienze passive per € 8.122,00, aumentata di 
€  853,00 per interessi attivi su conto corrente bancario, ed € 15.929,00, per sopravvenienze attive ai quali si 
aggiungono proventi finanziari derivanti da dividendi per € 1.061,00, al netto di imposte sul reddito per € 165,00.

   C  TFR lavoro subordinato  -  € 262.619,00 
L’importo è riferito a 41 dipendenti, tra cui 13  appartenenti alle categorie svantaggiate o protette, ed è 
congruo rispetto all’anzianità degli stessi.

   D  Debiti - € 615.054,00
Il dettaglio dei debiti risulta come segue:

 - esigibili entro i 12 mesi € 266.915,00
Erario IVA € 16.755,00, stipendi € 52.968.00, personale conto anticipiI € 88,00, ritenute fiscali. 20% € 1.276,00, 
IRPEF su stipendi da versare € 17.069,00, INPS contributi da  versare € 27.852,00, INAIL contributi da versare 
€ 8.256,00, anticipi a fornitori € 369,00, debiti diversi € 17.900,00, fondo previdenza complementare. 
€ 838.00, debiti verso INAIL per infortuni. € 600.00, fornitori € 122.263,00, INPS contributi per dipendenti 
prepensionati. € 1.254,00, debiti verso Erario per IRES € 165,00.

 - esigibili oltre l’esercizio € 348.139,00
FINLOMBARDA € 115.597,00, BCC DI TREVIGLIO € 133.265,00, BCC CARUGATE € 99.277,00

10                      Nota integrativa bilancio 2014 
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   E  Ratei e risconti passivi -  € 106.988,00 
Sono dati da ratei passivi per ferie non godute, INPS e INAIL, ore accantonate,  fatture per € 67.892.00, 
risconti passivi dati da quote annue lavori economia per canile, capannone e Piano Lottizzazione 1 in Pozzo 
d’Adda € 39.096,00.

  CONTO ECONOMICO 

   A  Valore della produzione  -  € 1.759.549,00

          1    Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.750.624,00 
Ricavi per prestazioni rese ai Comuni, ditte e condomini, sia per servizi di lavori ordinari che straordinari, com-
prensivi dei lavori dei settori: Verde, Servizi Cimiteriali, Global-Service, Canile, Centro Cottura e affitti attivi.

5 Altri ricavi e proventi - € 8.925,00 
Trattasi di donazioni per € 3.500,00, donazioni al canile per € 1.548,00, contributo 5 per mille anno 2012 per 
€ 1.824,00 e contributi da Enti per € 2.053,00.

   B  Costi della produzione  -  € 1.742.681,00 

          6    Per materie prime sussidiarie di consumo e merci - € 324.857,00  
Materiale di uso e consumo per tutti i settori € 21.030,00; prodotti vari per la rivendita quali piante e terricci, 
rivendita materiale edili ecc. per € 73.934.00,  materie prime per la produzione dei pasti per € 172.031,00 
carburanti automezzi ed attrezzature per € 36.746,00, e beni strumentali di valore inferiore a € 516,47 com-
pletamente spesati nel corso dell’esercizio per un totale di € 21.116,00.

         7    Per servizi - € 359.990,00  
Servizi e noleggio giardinaggio per € 29.078,00, servizio e noleggio global service per € 3.153,00, servizi e 
noleggio cimiteri per € 3.187,00, costi per canile € 11.525,00, spese per affissioni € 3.375,00, manutenzione e 
riparazione automezzi Pozzo € 27.355,00 assicurazione automezzi € 15.030,00, costo demolizione automezzi 
€ 1.092,00, manutenzione e riparazioni macchinari e attrezzature € 15.380,00, assicurazione macchinari e 
attrezzature. € 850,00, manutenzione impianti € 4.830,00, manutenzione e riparazione. macchine ufficio € 
1263,00, assicurazione varie € 6.982,00, costi per sinistri € 450,00, utenze luce spazzatura ecc.. 
Pozzo € 7.707,00, gas Pozzo € 4.320,00 telefonia rete fissa Pozzo € 1.996,00 telefonia Mobile Pozzo € 
2.503,00, servizi generali. da terzi Pozzo € 14.618,00 servizi generali. da terzi Gessate € 6.433,00, oneri ban-
cari € 2.708,00, spese legali € 1.334,00, elaborazione stipendi € 2.630,00 spese per certificazione € 7.983,00, 
contributi associativi. € 8.167,00, donazioni al progetto India € 7.780,00, ATI Pozzo per cimitero € 109.886,00,  
ATI Cassano € 637,00, costi COOPtiON 4.000,00 luce acqua Gessate € 12.699,00, gas Gessate € 7.923,00, 
telefonia Gessate rete fissa € 812,00, compensi collaboratori Gessate € 6.000,00,  manutenzione macchinari 
Gessate € 510,00, manutenzione impianti Gessate € 427,00,  lavaggi tintoria € 132,00, trasporto pasti ai vari 
poli € 24.775,00,  telefonia. Mobile Gessate € 461,00.

          8    Per godimento beni di terzi - € 0

          9    Per il personale - € 938.022,00   
Come già accennato, il personale al 31.12.2014 risultava composto da 41 lavoratori di cui 13 appartenenti 
alle categorie L. 381.
      a) salari e stipendi  € 707.830,00
      b) oneri sociali        € 159.299,00
      c) TFR subordinato  € 50.819,00
      e)     altri costi  € 18.935,00  
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sono costi per pasti mensa, attività sociali, corsi di formazione, consulenze psicologiche ed educative, ve-
stiario e materiale antinfortunistico.

Ai sensi dell’art. 2.545 sexies del Codice Civile si dichiara che i soci prestatori hanno avuto un costo di 
€  475.023,00 ed hanno contribuito al valore della produzione per € 974.971,00mentre i dipendenti non soci 
hanno avuto un costo di € 392.106 ed un contributo alla produzione di  € 804.786,00.

          10  Ammortamenti e svalutazioni - € 100.691,00
      b) come segue:
ammortamento macchinari e attrezzature € 16.258,00, ammortamenti  mobili e macchine ufficio € 1.572,00, 
ammortamento automezzi € 18.643,00, ammortamento impianti capannone € 15.562,00, ammortamento 
sede Pozzo beni terzi € 14.618,00, ammortamento strutture impianti canile € 19.686,00, ammortamento im-
pianti centro cottura € 4.666,00, ammortamento centro cottura € 9.686,00.

          14  Oneri diversi di gestione - € 19.121,00 
le voci principali sono date da:
Spese amministrative € 448,00, Diritti per convenzioni € 1.868,00,Sanzioni Amministrative € 862,00, Spese 
postali € 110,00, Imposte e tasse € 2.255,00, Imposte e tasse centro cott. € 6.769,00, Spese generali 
€  80,00,Cancelleria e stampati € 2.275,00,spese rappresentanza € 164,00,Spese generali diverse € 115,00, 
Viaggi e diarie € 2.689,00, Ridistribuzione al territorio € 306,00, Cancelleria centro cottura € 1.100,00,Spese 
amministrative centro cottura € 80,00.

   C  Proventi e oneri finanziari - € 4.278,00 

          16   Altri proventi e oneri finanziari  
Trattasi di interessi attivi per € 1,914,00, di cui 853 su c/c bancario ed interessi su obbligazioni BCC per 
€ 1.061,00;  interessi passivi su finanziamenti BCC e Finlombarda  per € 6.192,00.

   E  Proventi e oneri straordinari - € 7.807,00 

          20   Proventi   
Sopravvenienze attive € 674,00 per abbuoni e sconti attivi  € 925,00, rimborso da Gestore Servizi Elettrici per 
€ 3.433,00 rimborsi assicurativi per € 10.900,00.

          21   Oneri
Sopravvenienze passive per € 8.067,00, abbuoni e sconti passivi per € 55,00.
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Ai sensi dell’art.2 della legge 59/1992 si riferisce quanto segue:
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi della mutualità senza fine di lucro. Infatti il rap-
porto che segue determina: 
(525.448,00,*x100)/ 913.555,00**= 57,5>50%
* costo totale soci prestatori
** costo totale lavoratori non soci + tutti gli altri costi escluse materie prime
L’anno 2014 ha visto consolidare le unità lavorative essendo in 41 lavoratori al 31 dicembre 2014. Certamente 
nel corso del 2015 avverranno ulteriori nuove assunzioni in previsione 
dell’ acquisizione di nuove commesse. La Cooperativa ha posto in essere gli elementi relativi al D. L.g.s. 
196/2003 con la predisposizione del documento programmatico di sicurezza. 
Concludiamo la presente Nota Integrativa assicurando che le risultanze del bilancio sono corrispondenti ai 
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta 
con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2014 come presentato e invitando-
vi   a deliberare l’assegnazione dell’utile di € 20.397,00 che  al netto di imoposte risulta di € 20.232,00 come 
segue:

• 30% pari a €. 6070,00  a riserva legale
• 3% pari a €. 607,00 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi 

della Legge n. 59/92 e come previsto dal nostro statuto all’art. 23.
Il restante pari a €. 13.555,00  al Fondo Riserva indivisibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/77.       

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Tripepi Antonella)
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Le cooperative sfidano tutto, 
sfidano anche la matematica, 
perché in cooperativa uno più uno fa tre!
E in cooperativa, 
un fallimento è mezzo fallimento.
Questo è il bello delle cooperative!

Dal discorso del Santo Padre Francesco
ai rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane

Sabato, 28 febbraio 2015

“ “



[   ]

    1.0 - INTRODUZIONE

   1.1  La rendicontazione sociale della  Cooperativa: 
   metodologia utilizzata per la relazione

La relazione sulla gestione quale Bilancio di Responsabilità sociale delle attività svolte, è redatta 
secondo quanto previsto dalla L.R. N.1 del 14 febbraio 2008, dalle linee guida emanate dal Ministero 
della Solidarietà Sociale in relazione alle Imprese Sociali (L. 118/05) e del Decreto Attuativo del 
24/01/2008.

Oltre a rispondere all’adempimento formale, il bilancio sociale è concepito per favorire la 
comunicazione interna, informare il territorio e  fidelizzare i portatori d’interesse.

I principi che governano il bilancio sociale:

• Appartenenza
• Verificabilità
• Responsabilità
• Trasparenza

   1.2  Mission e Profilo dell’organizzazione

Dal 2000 La Goccia Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. costruisce percorsi di integrazione 
lavorativa, formazione e  socializzazione  per  persone in situazione di svantaggio, coniugando 
l’attenzione per il sociale allo spiccato spirito imprenditoriale. 
La Goccia si caratterizza  da sempre  come una realtà efficiente e dinamica  dal punto di vista azien-
dale pur identificandosi perfettamente con i valori dell’art. 3 del nostro Statuto “… 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… il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, il rispetto della persona …” .
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 Denominazione: La Goccia Società  Cooperativa Sociale ONLUS
 
 Sede Legale: P.le Ecoparco 1,20060 Pozzo D’Adda  (MI)

 Telefono e fax: 0292010061

 E-mail: cooplagoccia@mail-certificata.org

 Anno di fondazione: 2000

 Consiglio di amministrazione: Antonella Tripepi (Presidente)
  Marco Bettoni (Vice Presidente)
  Marco Mapelli (Consigliere)
  Roberto Carone (Consigliere)
  Adriano Bonfà (Consigliere)

 Tipologia: Cooperativa sociale di tipo B -
  Inserimento lavorativo

 Albo cooperative: Regione Lombardia - Sezione B, n. progr. 390

 Albo mutualità prevalente: Categoria Cooperative Sociali
  n. A104709 - data iscrizione: 04/02/05

 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008  
  Attività 38 f – 28 a -  35
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   1.3  Democrazia interna e partecipazione

Al 31 dicembre 2014 la compagine sociale era composta da 21 soci lavoratori e 12 soci volontari. 
E’ prevista la figura di un revisore contabile incaricato dall’Assemblea.
Le assemblee previste dallo Statuto si sono sempre svolte con regolarità ed hanno sempre visto la 
presenza della quasi totalità dei soci. Gli assenti hanno sempre fornito la delega prevista. 

Il C.d.A. in carica ha continuato a lavorare con cadenza settimanale garantendo la trasparenza e la 
possibilità di partecipazione attraverso la pubblicazione puntuale degli Ordine del Giorno e dei 
verbali. Sono stati organizzati numerosi incontri di condivisione allargata ai quali la partecipazione 
dei soci si è dimostrata numerosa ed interessata. Il costante dialogo con i soci ha permesso un’ampia 
condivisione di proposte, obiettivi, strategie. Internamente ai diversi settori produttivi si sono tenuti 
numerosi momenti di  riflessione sulle strategie organizzative e commerciali. 
Trasversale ai settori e molto partecipata l’Equipe Sociale consente una panoramica aggiornata 
mensilmente su inserimenti lavorativi e tirocinanti.

   1.4  Presenza sul territorio e propensione sistemica di rete Partecipazioni

Siamo inseriti nel territorio della Martesana, collaboriamo con Associazioni, Cooperative, Consorzi 
e Enti.
Ad oggi siamo iscritti al consorzio C.S.&.L. di Cavenago Brianza che opera come General Contractor 
sul territorio. 
Continua la partecipazione al  consorzio di assicurazioni etiche CAES ITALIA del quale siamo anche 
soci fondatori.
Collaboriamo con la rete dei servizi SIL, AFOL, SERT e servizi sociali dei singoli Comuni.
Forte è il legame territoriale, operiamo in un raggio di 20 Km dalla nostra sede e abbiamo ottimi 
rapporti con Enti ed istituzioni pubbliche e private.
Continuiamo, potenziamo e avviamo  significative collaborazioni con altre  cooperative  alle quali ci 
sentiamo accumunati  dal tipo di approccio al lavoro e dalla visione del futuro.
Condividere conoscenze e competenze, confrontare le diverse esperienze è non solo arricchente, 
ma sempre più indispensabile. Mettere le basi per collaborazioni sempre più strutturate ci permette 
di guardare con maggiore serenità  ad un mercato che  richiede  competenze e dimensioni sempre 
maggiori. 

   1.5  Innovazione e sperimentazione

Nel 2014  abbiamo partecipato alle complessa progettazione e aderito al marchio COOPtiON,  che 
raggruppa  6 cooperative che con il consorzio hanno deciso di investire in comunicazione e marketing 
per conquistare il mercato dei privati ( aziende, hotel, ristoranti ecc) proponendo prevalentemente ma 
non esclusivamente i servizi di manutenzione ordinaria e straordinarie del verde. La scelta di puntare 
su questo target deriva dalla sempre maggiore difficoltà ad avere continuità di lavoro con gli Enti locali 
laddove sembrano sempre più frequentemente  prevalere l’improvvisazione, la mancanza di strategia, 
l’incapacità di chi governa il territorio. 
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Formazione generale
La formazione costituisce impegno costante di valorizzazione delle risorse umane e di accrescimento 
delle professionalità interne alla cooperativa ed è considerata un necessario strumento a supporto 
di processi innovativi e di sviluppo organizzativo. Il piano triennale è stato seguito ed ulteriormente 
ampliato in base alle reali esigenze di sviluppo delle competenze e arricchimento professionale. 
Contemporaneamente si è dato spazio anche alla formazione non tecnica, trasversale ai settori 
produttivi, finalizzata a promuovere la riflessione sulla nostra natura di cooperativa sociale.

Nei limiti del possibile si sono assecondate le richieste dei singoli  lavoratori: la formazione è vista 
non solo quale strumento atto a sostenere l’attività della cooperativa ma anche come opportunità 
data al singolo individuo per realizzare il proprio “progetto di crescita” professionale.

Formazione obbligatoria e facoltativa

ARGOMENTO Partecipanti 
381/91

Partecipanti 
NO 381/91

ORE 
CORSO

ORE 
Complessive

Rapporti con  
Enti Locali 4 15 2 38

Gestioni cimiteriali 1 30 30

Operatore funebre 
(necroforo) 0 5 16 80

Impianti irrigazione 0 1 32 32

Endoterapia 0 1 8 8

Segnaletica cantieri 
stradali 1 16 2 34

Rapporti con i fornitori 8 4 16

Aggiormamento 
Resp. sicurezza 0 2 4 8

Piattaforme elevabili 1 11 4 48

Sicurezza base 2 16 32

Fitosanitari (patentino) 3 16 48

Corso per volontari di 
canile teoria 12 9 108

Marketing 5 4 20

La tabella riporta il numero di corsi effettuati per tipologia e le ore di formazione effettuate
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    2.0 - QUADRO DELLE RISORSE (input))

   2.1  Risorse tangibili

La cooperativa ha una sede propria a Pozzo d’Adda con magazzino per il ricovero mezzi, uffici, 
luogo di incontro, area canile e casa per il custode. 
A Gessate la Cooperativa è proprietaria di un immobile, sede operativa del centro cottura.
Risorse finanziarie:  nonostante i crediti siano  mediamente aumentati disponiamo di una liquidità 
sufficiente ad onorare gli impegni presi. 
Coerenti con quanto deciso in data 4 marzo 2009 all’Assemblea dei Soci, continuiamo l’accanto-
namento di ore in previsione del perdurare dello stato di crisi. In questa situazione generale diventa 
sempre più importante affinare tutti gli strumenti a nostra disposizione per mantenerci dinamici e 
flessibili, in grado di rispondere con prontezza e adeguatezza alle richieste del mercato.

   2.2  Risorse professionali e volontarie

Il numero dei soci volontari della cooperativa è sostanzialmente stabile (cresce di 1 unità) ed è pari 
a 12. Per scelta della cooperativa i soci volontari non hanno un ruolo sostitutivo del personale, ma 
piuttosto di consulenza specifica o di  supporto mirato a ben definite attività. I lavoratori nel corso 
dell’anno sono stati 42 di cui 22 soci lavoratori e 20  lavoratori non soci.
La tendenza è stata quella di confermare e stabilizzare i rapporti di lavoro iniziati nel 2013.    
Dal punto di vista dell’apporto valoriale e motivazionale è sempre più evidente il divario tra chi ha 
liberamente scelto la cooperativa e chi è approdato da noi solo per bisogno senza consapevolezza. 
Continua lo sforzo per cercare di coinvolgere maggiormente questi colleghi  attraverso momenti 
ludici e formativi allo scopo di stimolarne la partecipazione.
La cooperativa continua ad avvalersi anche in modo continuativo  di personale esterno per consulenze 
specifiche. In proporzione con l’aumento delle commesse, fin dal principio del 2015  è previsto  un 
sensibile  aumento della forza lavoro.

 3.0 - QUADRO DEI RISULTATI (output))

   3.1  Portatori di interesse interni: i soci

Come abbiamo già detto in precedenza, la  compagine  sociale al 31 dicembre 2014 era composta 
da 22 soci lavoratori e 13 soci volontari. Restano validi i criteri  di ammissione per i nuovi soci: 
periodo minimo di 6 mesi di permanenza in cooperativa per i soci prestatori, affidabilità, senso di 
responsabilità, pro-positività , consapevolezza la condivisione degli obiettivi. 

   3.2  Comunicazione

La comunicazione della nostra identità è considerata strategica e si concretizza in molteplici forme. 
Alla fine del 2013 abbiamo per la prima volta adottato, vincendo alcune resistenze interne, un 
abbigliamento da lavoro che consente una migliore riconoscibilità del personale e, attraverso un 
aspetto più adeguato e ordinato, veicola un’impressione di maggiore professionalità. Durante il 
2014 l’abbigliamento da lavoro è pian piano entrato nell’abitudine della maggior parte dei lavoratori.
Uno studio di progettazione grafica (una cooperativa sociale) è stato incaricato di migliorare i nostri 
strumenti di comunicazione. Carta intestata, adress, sito, studio realizzazione di brochure, ecc. 
Contiamo su una ricaduta positiva dal punto di vista commerciale in particolar modo per il settore 
ristorazione che si rivolge quasi esclusivamente ai privati.
Costante il rapporto con la stampa locale in particolar modo durante il 2014 sono stati pubblicati 
molti articoli riguardo alle attività del canile e uno speciale approfondimento sul “progetto India” che 
sosteniamo insieme all’associazione S’Apre.
Anche l’utilizzo di social network è considerato strategico e attraverso le 3 diverse pagine facebook 
la cooperativa dialoga con il territorio.
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Infine, il settore canile, attraverso numerose iniziative ludiche e formative, diffonde una cultura cinofila 
che in prospettiva possa contribuire ad arginare il fenomeno dell’abbandono. 

Di seguito un breve elenco degli eventi più significativi:
- 30 marzo: Mobility Dog Day presso il Mobility Dog Park all’Isola Borromeo a Cassano d’Adda.
- 27 aprile: 1^ giornata di formazione “Padrone consapevole = cane felice” 
- 25 maggio: “Cani Sciolti in festa” 7^ edizione
- 15 giugno: 2^ giornata di formazione “Padrone consapevole = cane felice” 
- 2 novembre: Mobility Dog Day presso il Mobility Dog Park all’Isola Borromeo a Cassano d’Adda.

   3.3  Portatori di interesse esterni - Stakeholder 

La cooperativa opera in un territorio piuttosto ristretto  e i propri interlocutori esterni  in qualità di 
clienti continuativi  sono i Comuni di di Gessate, Grezzago, Pessano con Bornago, Bussero, 
Pontirolo Nuovo, Pozzo D’Adda, Unione dei Comuni Basiano e Masate, Inzago, Cassano d’Adda, 
Cavenago Brianza. 

Solo per il settore canile il territorio si amplia leggermente fino ad includere anche comuni di Caponago, 
Vaprio d’Adda, Sesto San Giovanni e Peschiera Borromeo
Numerosi  sono i clienti privati e le  associazioni del territorio. Il settore ristorazione si distingue per 
avere la percentuale più elevata di clienti privati, soprattutto cooperative di tipo A ed aziende. 
La nostra partecipazione al consorzio CS&L è stata confermata anche per l’anno 2014. 
La stretta  collaborazione con altre realtà è considerata dall’attuale C.d.A. strategica ed indispensabile. 
Sono ben 3 i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) con altre cooperative attualmente in 
essere. A questi si aggiunge l’adesione al marchio COOPtiON e la collaborazione informale sempre 
più stretta e frequente con altre molte cooperative.
Si sono avviati dei percorsi di formazione  in rete con altre cooperative nella prospettiva di condividere 
le conoscenze e lo scambio di buone prassi.

Grezzago

Masate

Basiano

Inzago

Cavenago

Cassano 
d’Adda 

GessatePessano 
con Bornago

Bussero

Pontirolo
Nuovo

Pozzo 
d’Adda



22                      Bilancio Sociale La Goccia 2014 



Bilancio Sociale La Goccia 2014                      23 

    4.0 - QUADRO DELLE ATTIVITA’ (processi)

   4.1  Attività di produzione

Anno Valore 
produzione Utili Lavoratori al 

31/12
Ins. Lav.
al 31/12

Soci 
al 31/12

2010 €    881.913,00 € 20.474,00 24 7 24

2011 € 1.318.662,00 € 10.767,00 35 12 33

2012 € 1.509.751,00 € 15.046,00 33 12 32

2013 € 1.611.347,39 € 19.007,10 38 13 31

2014 € 1.759.549,00 € 20.232,00 41 13 33

2010 2011 20142012 2013
Valore produzione

2010 2011 20142012 2013
Lavoratori al 31/12



   QUADRO ECONOMICO DELLE ENTRATE DIVISO PER SETTORI

2014 2013

 Valore produzione del periodo totale parziale % totale parziale %

VERDE € 438.603,21 100  € 433.959,75  100

Ricavi da convenzioni art.5 legge 
381/91 da rapporti con Comuni  € 256.376,19 58   € 270.299,26 62,3 

Ricavi da Enti non in convenzione o gare  € 152.624,88 35   € 124.020,70 28,2

Ricavi da clienti privati € 29.626,14 7   € 39.661,45 9,1

Ricavi da economia sociale   

GLOBAL SERVICE E 
PRESTATORI D’OPERA € 372.603,95 100  € 319.299,25  100

Ricavi da convenzioni art.5 legge 
381/91 da rapporti con Comuni € 276.509,51 74   € 238.975,75 74,8

Ricavi da clienti privati € 41.111,46 11   € 898,50 0,3

Ricavi da economia sociale   

Ricavi da Enti non in convenzione o gare € 54.982,96 15   € 79.975,00 25,0

CIMITERI € 440.166,50 100  € 365.140,17  100

Ricavi da convenzioni art.5 legge  381/91 
da rapporti con Comuni € 207.446,01 47   € 333.995,06 91,5

Ricavi da clienti privati € 15.549,4 4   € 7.797,85 2,1

Ricavi da economia sociale   € 14.004,00 3,8

Ricavi da Enti non in convenzione o gare € 210.717,09 49   € 9.343,26 2,6

CANILE € 74.603,80 100  € 67.371,70  100

Ricavi da convenzioni art.5 legge 
381/91 da rapporti con Comuni € 44.104,4 59   € 39.683,30 58,9

Ricavi da Enti non in convenzione o gare € 4.690,5 6      

Ricavi da clienti privati € 25.810,9 35   € 27.688,40 41,1

Ricavi da economia sociale    

CENTRO COTTURA € 423.984,36 100  € 403.505,58  100

Ricavi da convenzioni art.5 legge 
381/91 da rapporti con Comuni € 30.037,00 7   € 29.622,26 7,3

Ricavi da Enti non in convenzione o gare   

Ricavi da clienti privati € 72.259,00 17   € 76.451,93 18,9

Ricavi da economia sociale € 321.688,36 76   € 297.431,55 73,7

ALTRI RICAVI € 27.402,30   € 22.070,94   
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Settore Verde
Il settore ha visto una crescita durante il 2014 dovuta principalmente 
all’acquisizione di un nuovo importante cliente. 
La difficoltà maggiore è rappresentata dalla mancanza di continuità 
e di prospettive. L’aggiudicazione dei lavori  ha di solito la durata
di un anno ma in seguito vien prorogata per pochi mesi alla volta. 
L’incertezza  rende difficile la programmazione di investimenti, 
assunzione, politiche di gestione del personale. 
Obiettivo prioritario l’acquisizione di una quota di lavoro che possa 
considerarsi potenzialmente stabile.

	
 ASPETTI POSITIVI

 • buon livello qualitativo nell’esecuzione dei lavori  
 • autonomia e preparazione dei capi squadra

 CRITICITA’
 • clienti sempre più esigenti
 • concorrenza agguerrita 
 • mancanza di continuità

 OBIETTIVI
 • riorganizzazione del lavoro per migliorare  ulteriormente il livello di soddisfazione dei  
        clienti ma  che consenta al tempo stesso di ottenere un buon tasso di inserimenti 
        lavorativi impiegati nel settore.
 • acquisizione di clienti con cui poter instaurare rapporti continuativi

Settore Cimiteri  
Anche quest’anno il settore  conferma la propria tenuta economica. 
Si conferma anche la possibilità di inserire personale svantaggiato nonostante la preparazione 
richiesta agli operatori sia sempre più specifica. La richiesta da parte dei Comuni si sta 
evolvendo e, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali ed economici del settore, 
si renderà indispensabile ottenere la certificazione di qualità, investire in formazione per 
professionalizzare il personale e soprattutto essere in grado di progettare ed eseguire nuovi
 e più complessi servizi.

	
 ASPETTI POSITIVI

 • buon indice di occupazione di personale svantaggiato   
        e possibilità di tirocini 
        osservativi 
 • tenuta economica	

 CRITICITA’
 • necessità di personale molto responsabile 
 • forte concorrenza
 • scarsa esperienza nella progettazione di servizi 
        complessi ( project financing)	

 OBIETTIVI:
 • formare ulteriormente gli operatori
 • ottenere la certificazione di qualità
 • progettare e realizzare nuovi servizi
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Settore Global Service
L’arrivo del nuovo coordinatore del servizio ha reso più efficace ed efficiente la comunicazione 
con il cliente e la formulazione di preventivi, la progettazione di nuovi servizi. 
Ora siamo in grado di mettere a punto migliori strategie comunicative allo scopo di 
implementare il settore.

	
 ASPETTI POSITIVI:

 • buon indice di occupazione di personale svantaggiato
 • possibilità di accrescimento professionale per la diversità delle richieste fatte dai       
        committenti
 • varietà dell’offerta 	

 CRITICITA’:
 • necessità di personale professionalmente esperto, 
        capace, intraprendente e sempre più responsabile
 • difficoltà di programmazione dei lavori 
 • disponibilità per lavori festivi e notturni 
       (richiesta sporadicamente) e flessibilità per 
        rispondere alle richieste d’intervento urgenti
 • difficoltà  a reperire nuovi lavori	

 OBIETTIVI:
 • accrescimento professionale del personale
 • sviluppo competenze e strumenti per la 
        comunicazione commerciale

Canile  
Anche durante il 2014 il canile è riuscito a garantire lo standard di servizi storicamente offerto 
con un alto numero di adozioni e numerosissime iniziative sul territorio volte a diffondere al 
cultura cinofila. 	

 ASPETTI POSITIVI
 • possibilità di rivolgersi ad un ampio pubblico
 • possibilità di creare aggregazione
 • potenzialità  economica del settore in senso esteso	

 CRITICITA’:
 • La custodia e il mantenimento dei cani implica il 
         servizio 365 giorni all’anno.
 • estremamente dispendiosa il termini di tempo il 
         rapporto con il pubblico.
 • complessa la selezione e la formazione di personale 
         (dipendenti, tirocinanti e volontari). 	

 OBIETTIVI:
 • perseguimento della tenuta economica del settore 
         anche mediante l’ideazione di nuovi servizi
 • Mantenimento del livello di servizio storicamente 
         offerto con alto tasso di affidi e percentuale di rientri 
         tendente allo zero, permettendo ai Comuni un 
         risparmio economico in considerazione della 
         situazione di generale difficoltà.
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Settore Ristorazione
Il secondo anno di gestione del centro cottura si è caratterizzato per una sostanziale tenuta. 
Continua e si perfeziona la riorganizzazione del personale e del lavoro. 
Continua la proficua collaborazione con la consulente esterna che consente di progredire 
professionalmente e di offrire ai clienti assistenza qualificata.

	
 ASPETTI POSITIVI:

 • il settore si presta all’inserimento lavorativo di 
        persone con diversi tipi di svantaggio
 • consente di sviluppare il mercato dei clienti 
        privati.	

 CRITICITA’
 • complessità del servizio offerto e alta 
        professionalità richiesta
 • grande concorrenza sul territorio 
 • piccole dimensioni che non consentono di 
        accedere a commesse  economicamente 
        significative
 • complessità del rapporto con il 
        cliente/consumatore	

 OBIETTIVI:
 • completa tenuta economica attraverso 
        l’acquisizione di  nuovi clienti 
 • ulteriore formazione e crescita professionale  
        attraverso corsi e consulenze
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   4.2  Attività di gestione degli inserimenti lavorativi

 Assunzione di soggetti svantaggiati (L.381/91)    

La nostra cooperativa ha sempre mantenuto tra i suoi obiettivi prioritari, il fornire un’occupazione 
lavorativa a persone in condizione di svantaggio o disagio di varia natura (psichico, fisico, dipendenza 
da alcol o sostanze, detenzione), al fine di consentire loro un reinserimento sociale  ed un’autonomia 
economica. Nel corso degli anni l’inserimento in cooperativa per alcuni soggetti svantaggiati si è 
rivelato definitivo. 
Al 31 dicembre 2014, risultavano assunte presso la nostra cooperativa 14 persone appartenenti 
alle categorie di svantaggio indicate dalla legge 381/91. 2 di queste sono state inserite nel corso 
del 2014. Occorre evidenziare che la nostra cooperativa ha sempre evitato di assumere soggetti 
svantaggiati in qualità di lavoratori stagionali, cercando di garantire a questi soggetti un rapporto di 
lavoro ed un reddito costante.

ANNO 2012 2013 2014

Lavoratori 22 25 27

Lavoratori 381/91 13 13 14

% lav. svantaggiati 37% 34% 25%

% per albo regionale 59% 52% 52%

 
Per il mantenimento all’albo regionale il calcolo della percentuale degli inserimenti di soggetti 
svantaggiati è calcolato in rapporto ai lavoratori non L. 381
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Reinserimento sociale attraverso il contesto lavorativo.

Oltre all’assunzione vi sono altre forme di reinserimento lavorativo, che vanno dalla borsa lavoro al 
tirocinio formativo orientativo, queste sono esperienze lavorative che si distinguono a seconda della 
problematicità riscontrata. Le borse lavoro effettuate presso la nostra cooperativa vanno intese 
come esperienze di lavoro che rappresentano una  fase preliminare all’assunzione in cooperativa 
o in altri contesti produttivi, la persona è in possesso di sufficienti capacità lavorative che vanno 
però affinate e consolidate. I tirocini formativi si propongono come un ambito propedeutico ad 
un progetto di inserimento lavorativo, in quanto le capacità lavorative della persona non sono ancora 
sufficientemente consolidate. E’ necessario, quindi, programmare a livello individuale una serie di attività 
volte a verificare le abilità presenti nel soggetto e potenziare nuove competenze per favorire un futuro 
progetto di inserimento lavorativo.

Lavoratori

Lavoratori
381/91
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Affinché le esperienze di borsa lavoro e tirocinio raggiungano gli obiettivi fissati è importante 
assegnare ai lavoratori compiti e mansioni ben precise e compatibili con le capacità di ciascuno, 
verificando periodicamente l’andamento dell’esperienza in atto. E’ altrettanto importante favorire 
lo sviluppo di corrette relazioni fra tutti i lavoratori, creando un ambiente accogliente che tenga si 
conto delle problematiche di ciascuno, ma  che contemporaneamente sia da stimolo per superare 
i limiti presenti.
Nel corso degli anni la nostra cooperativa ha cercato di migliorare la propria struttura e le proprie 
metodologie di lavoro volte ad accompagnare i soggetti in borsa lavoro e tirocinio.
E’ stata costituita un’equipe sociale composta da operatori della cooperativa e da un educatore 
consulente esterno. E’ stata codificata tramite la Certificazione di Qualità una procedura operativa 
per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Ambiti di inserimento.

Nel corso degli anni la cooperativa ha incrementato i settori di inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate, sia finalizzati all’assunzione sia per lo svolgimento di tirocini/borse lavoro. 
Attualmente tutti i settori sono coinvolti: giardinaggio, global service, servizi cimiteriali, ristorazione 
e canile. La pluralità degli ambiti di inserimento è ha nostro parere motivo qualificante per la nostra 
cooperativa, che in questo modo può offrire a soggetti con caratteristiche diverse progetti mirati 
di reinserimento lavorativo.
Nella tabella vengono riportati gli ambiti di inserimento, occorre chiarire che è frequente che alcuni 
lavoratori siano impiegati in più settori, in particolare alternano il loro impegno nei settori: verde, 
global service e servizi cimiteriali.

Settori di inserimento Ristorazione
Global 
service

Verde Ufficio
Servizi 

cimiteriali
Canile TOTALI

Lavoratori totali 8 11 9 5 7 1 41

Lavoratori L. 381 4 6 3 1 0 0 14

Borse lavoro e 
tirocini

5 2 3 1 2 4 17

Tipologia di contratto.

Tempo Pieno Part Time 50% Part Time > 50%

Tempo indeterminato 3 3 3

Tempo determinato 0 5 0

E’ consuetudine da parte della cooperativa proporre come primo contratto di lavoro un tempo determinato.

Indicatore di soddisfazione dei lavoratori svantaggiati.

Partendo dall’ipotesi di un legame fra le assenze dal lavoro e lo stato di stress del lavoratore. 
L’assenza è interpretata come un’opportunità di sottrarsi allo stress lavorativo. Sono state perciò 
calcolate le assenze. Riportiamo in tabella i valori assoluti espressi in ore  e le percentuali di assenza.

Totale ore di lavoro Ore lavorate Assenze Assenze in %

Lavoratori L. 381   16.090   15.160,5 929,5 5,77 %

Nel corso del 2014 si è registrata una diminuzione, considerevole, rispetto agli scorsi anni, delle 
assenze da parte dei soggetti svantaggiati inseriti. 
Tale decremento è dovuto al fatto che alcuni nuovi soggetti svantaggiati neoassunti hanno 
percentuali di presenza  praticamente del 100%.
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Collaborazione con enti e servizi su progetti alla persona

Il numero e la tipologia degli Enti con cui sono state effettuate collaborazioni finalizzate 
agli inserimenti lavorativi è indice dell’estensione dei rapporti di rete sul territorio e dell’importanza 
dell’esistenza di realtà lavorative come le cooperative sociali di tipo B, per rispondere, anche solo in 
parte, al problema del reinserimento sociale e lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli.
Ad oggi sono stati effettuati 59 inserimenti di persone in borsa lavoro e 16 inserimenti in tirocinio 
formativo in collaborazione con 19 differenti enti:
 - Azienda ASL Milano 2, Unità Operativa Inserimenti Lavorativi;
 - AFOL est Milano
 - Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona “Offerta Sociale” di Vimercate;
 - Consorzio Sociale CS&L di Cavenago Brianza;
 - La Fondazione C.L.I.F. OF. Scuola d Minoprio con sede in Vertemate di Minoprio;
 - Cooperativa Sociale di Tipo A “Le Vele “ di Trezzo sull’Adda;
 - Cooperativa Sociale di Tipo A “Punto d’Incontro“ di Cassano d’Adda;
 - Cooperativa sociale di Tipo B “ellepikappa” di Pozzo d’Adda;
 - Cooperativa Agorà di Cernusco sul Naviglio;
 - Comune di Cassano d’Adda – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Gessate – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Pessano  con Bornago – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Pontirolo Nuovo – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Pozzo d’Adda – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Grezzago, Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Inzago, Settori Servizi Sociali;
 - Unione dei Comuni di Masate e Basiano., Settori Servizi Sociali;
 - Comune di Cavenago – Settore Servizi Sociali;
 - Comune di Bussero – Settore Servizi Sociali

Trend degli inserimenti lavorativi e Tipologie di svantaggio sociale.

Il numero complessivo per anno degli inserimenti lavorativi dà una misura delle opportunità che 
vengono offerte alla società nel suo complesso e in particolare al territorio in cui si opera. 
L’intervento della cooperativa partecipa ad un recupero sociale di situazioni di grave difficoltà che 
andrebbero, in alternativa, gestite con interventi di natura assistenziale. 
Nel corso del 2014 la cooperativa ha nuovamente incrementato il numero dei progetti attivati, ciò è 
dovuto all’ampliamento dei settori di attività della cooperativa e quindi ad una maggior disponibilità 
per eventuali borse lavoro. L’incremento delle borse lavoro denota, inoltre, una grande disponibilità 
da parte della cooperativa a collaborare coi vari servizi di reinserimento lavorativo ed ad accogliere 
le loro richieste.

Anno Assunti Borse Lavoro Tirocini Formativi TOTALE

2008 7 2 2 11

2009 7 4 1 12

2010 7 5 1 13

2011 12 6 1 19

2012 13 7 1 21

2013 13 10 - 23

2014 14 13 2 29
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Andiamo ora a presentare le diverse tipologie di svantaggio che sono o sono state presenti in 
cooperativa in relazione ai soggetti assunti. 
Occorre chiarire che in presenza di soggetti multiproblematici, questi sono stati inquadrati tenendo 
conto della problematica che attualmente risulta più rilevante rispetto l’impegno lavorativo.

Disabilità 
fisica

Disabilità 
psichica

Disabilità 
intellettiva

Area 
dipendenze

Ex carcerati TOTALI

2008 1 3 1 1 1 7

2009 1 4 1 0 1 7

2010 2 3 1 0 1 7

2011 3 6 1 1 1 12

2012 3 6 1 2 1 13

2013 4 7 1 1 0 13

2014 2 9 2 1 0 14

Per una migliore comprensione delle problematiche legate ai soggetti svantaggiati inseriti ed alla 
loro gestione come lavoratori, proviamo a dividere tali soggetti tra chi è portatore di una singola 
problematicità e chi presenta, invece, una doppia o (in un caso) tripla diagnosi di svantaggio.

Assunti L. 381 Singola diagnosi multiproblematicità TOTALE

Anno 2014 7 6 13

La seguente tabella presenta le diverse tipologie di svantaggio che sono o sono state presenti in 
cooperativa in relazione ai progetti di borsa lavoro e tirocinio lavorativo propedeutico.

Rischio 
emarginazione

Disabilità 
psichica

Disabilità 
intellettiva

Disabilità 
fisica

Area 
dipendenze

Ex carcerati TOTALI

2008 2 2

2009 1 1 2 4

2010 2 1 1 1 5

2011 1 3 1 1 6

2012 3 2 2 7

2013 2 5 3 10

2014 9 1 4 1 2 17

Nella tabella viene evidenziata la grande diversità di tipologie di svantaggio che caratterizzavano i 
soggetti in borsa lavoro e di conseguenza. 
L’incremento del numero di borse lavoro attivate indica la disponibilità dimostrata dalla cooperativa 
nell’accogliere i progetti di reinserimento lavorativo proposti dai servizi invianti.
Emerge con molta chiarezza il notevole aumento delle borse lavoro attivate a favore di soggetti a 
rischio emarginazione ma non svantaggiati ai sensi della L. 381.
Ciò appare indicativo dell’attuale situazione del mercato del lavoro che porta all’esclusione di una 
fascia di persone che pur non essendo portatrice di particolari svantaggi risulta, per età o per la 
mancanza di specifiche qualifiche professionali a rischio espulsione dal mondo del lavoro.
Di conseguenza i servizi sociali comunali sempre più frequentemente segnalano ai servizi di 
reinserimento lavorativo persone non svantaggiate ai sensi della legge 381/91.
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    5.0  QUADRO DEGLI ESITI

   5.1  Obiettivo occupazione

Anche nel corso del 2014 il numero di dipendenti è  cresciuto ed è prevista una ulteriore crescita nel 
breve periodo. Tale ulteriore crescita che ha consentito l’ingresso di competenze ed energie nuove ma ha 
inevitabilmente comportato un notevole investimento in termini di formazione.
Continua ad essere applicato su tutti i settori  il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. 
Il livello minimo applicato è l’ A1 ed il livello massimo  attualmente applicato è l’ E1.
Durante il 2014 il C.d.A. ha deliberato a maggioranza di continuare a non riconoscere posizioni dirigenziali. 
Nessun livello applicato prevede attività di direzione e non sono riconosciute responsabilità o autonomia 
decisionale. 
Si tratta evidentemente di una scelta fortemente ideologica che corrisponde alla visione secondo cui tutti 
i soci hanno pari responsabilità nella gestione e quindi nell’andamento della cooperativa. 
Durante il 2014  i livelli contrattuali applicati sono stati così distribuiti: 

Livello A1 A2 B1 C1 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2

N°Lavoratori 8 4 7 8 3 2 2 7 0 0 0
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      6.0 QUADRO DEI DATI ECONOMICI

   6.1  Utile sociale:

Continua la contribuzione da parte di Soci e dipendenti, attraverso ore di volontariato, per la raccolta 
fondi da destinare al “Progetto India”. Si tratta di un consistente contributo  al progetto che sosteniamo 
da anni in collaborazione all’associazione S’Apre. 

C.S.C
Uno degli obiettivi  principali è lo sviluppo del sostegno a distanza, ma più in generale 
lo scenario completo ci vede su tre fronti geografici. 
Nello specifico del progetto scolastico delle Kalvarian Hills con il partner locale CSC,il lavoro 
da fare è molto. 
L’analisi emersa dall’ultimo sopraluogo ci ha condotto ad avviare azioni rivolte al miglioramento 
igienico ed alimentare dei bambini. In collaborazione con l’Associazione Gruppo’78 abbiamo 
presentato un progetto in tal senso alla Provincia Autonoma di Trento (PAT). 

Infatti dopo aver ripristinato acqua potabile, servizi igienici, costruito un dormitorio e risanato 
parte dei locali della scuola da quest’anno ci occuperemo maggiormente della vita quotidiana 
dei bimbi (da ciò che mangiano fino alla loro salute).
Il programma pensato è ambizioso e si potrà realizzare totalmente solo con l’appoggio di
 contributi esterni. L’obbiettivo resta il consolidamento e la gestione dell’attuale centro 
scolastico che ospita tutti i bambini sostenuti da S’Apre. 

M.T.S.S.O.  
Con il partner locale MTSSO a Nagercoil nell’estremo sud del Tamil Nadu continua e si sdoppia 
l’attività di formazione alle donne, di doposcuola ai bambini e di ambulatorio medico 
specialistico. 
Ormai è una realtà consolidata sia per S’Apre ma ancor più per la gente del posto che ne
usufruisce.

La continuità ha sempre caratterizzato l’intervento con questo partner che continua a mostrare 
buona capacità di individuazione dei bisogni e delle relative  soluzioni. 
L’impegno dell’MTSSO verso i più emarginati di questi due villaggi si conferma 
particolarmente serio. Tutte le attività quotidiane e i campi medici sono molto partecipati 
ed il numero di persone coinvolte è un dato importante e non trascurabile.  
Rispetto ai primi anni in cui ci occupavamo solo di donne e della loro emancipazione sociale, 
il nostro intervento si è  ora arricchito dando risposta ad ulteriori bisogni come 
la scolarizzazione dei bambini e la salute degli abitanti dei villaggi. 
I campi medici sono rivolti a tutti compresi adulti e anziani.
 La vitalità e la frequentazione dei locali da parte di uomini e anziani è un risultato sociale 
grandioso, una questione di fiducia nel nostro operato ed in quello dell’MTSSO. 

G.S.M.
Accoglienza dei bambini. 
Con certezza continueremo il nostro appoggio economico, seppur limitato, al mantenimento dei 
costi dei bambini e allo stesso tempo valuteremo con più dati alla mano come proseguire 
in questa avventura. 
La vera difficoltà è la visione caritatevole che la GSM ha dell’utilizzo dei fondi perché esce da 
una logica di bisogno specifico e azione specifica e utilizza le risorse a pioggia. 
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Numerose sono state  come ogni anno anche le iniziative che consideriamo di “restituzione al nostro 
territorio” perché offerte gratuitamente:
  - momenti ludici dedicati a soci, dipendenti e collaboratori
  - corsi formativi rivolti ai volontari del canile 
  - momenti formativi e ludici destinati alla cittadinanza
  - allestimenti floro-vivaistici  per iniziative solidali
  - banqueting per iniziative culturali

Certamente l’utile sociale, inteso come distribuzione di ricchezza alla società, trova la migliore 
espressione nella nostra capacità di assorbire personale svantaggiato. 
Nei 14 anni di attività la cooperativa ha dato posto di lavoro a 35 lavoratori appartenenti alle categorie 
protette oltre ad aver ospitato  16 tirocini e  36 borse lavoro. 
Molto difficile calcolare la reale ricaduta positiva sul territorio di questi interventi. 
Ognuno di questi ha consentito ad una persona e alla sua famiglia, di vivere dignitosamente, senza 
dipendere da sussidi e altre forme di aiuto, quindi di non gravare sulla collettività. 
Lavoro  significa autosufficienza, crescita personale, salute, casa. 
Attraverso il nostro modo di intendere il luogo di lavoro sono state offerte anche possibilità di 
aggregazione e occasioni socialmente significative ai  tanti che non avrebbero avuto altre possibilità 
al di fuori dell’ambiente “protetto” della cooperativa. Non solo reddito ma anche appartenenza.  
Sappiamo di aver avuto un impatto estremamente significativo, quando non risolutivo, sulla vita delle 
persone. L’insieme di questi azioni in proporzione alle nostre  dimensioni e possibilità ha certamente 
creato ricchezza per il territori generando un risparmio significativo per la comunità e benessere  per 
le persone svantaggiate e le loro famiglie.
Da sottolineare inoltre che  esulano da questi numeri  i tanti che, pur non appartenendo alle categorie 
indicate dalla L.381/91, sono “svantaggiati di fatto” nella ricerca di un lavoro. 

   6.2  Utile economico:

La cooperativa nel rispetto delle normative analizza anche l’utile economico 

Utile netto (€)  -  Anni 2008 – 2014

Anni esaminati 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utile netto 15.361 18.030 20.474 10.767 15.046 19.007 20.232

Questa analisi riclassifica le voci del conto economico con la finalità di mostrare come l’impegno sociale 
si concretizza anche in termini economici. Infatti in questo modo viene evidenziato non tanto il profitto 
della Cooperativa ma il valore aggiunto in termini economici prodotto nel corso del 2014 in relazione 
all’anno precedente. 
In sintesi il dato più significativo è l’aumento della ricchezza distribuita ai soci lavoratori.
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BILANCIO SOCIALE                       
RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO
 2014  2013

VALORE AGGIUNTO GLOBALE     

VALORE DELLA PRODUZIONE     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1  € 1.750.624,0   € 1.596.404,0

Variazione delle rimanenze di prodotti in cor-
so di lavorazione, semilavorati e finiti

A2 0,0  0,0

Variazione di lavori in corso su ordinazione A3 0,0  0,0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

A4 0,0  0,0

Altri ricavi e proventi della gestione caratteri-
stica, contributi in conto esercizio

A5 8925,0  8705,0

TOTALE A)  € 1.759.549,0  € 1.605.109,0

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE     

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

B6 € 324.857,0  € 275.697,0

Per servizi B7 (b) € 359.990,0  € 276.211,0

Per godimento di beni di terzi B8 0,0  0,0

Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

B11 0,0  0,0

Accantonamenti per rischi B12 0,0  0,0

Altri accantonamenti B13 0,0  0,0

Oneri diversi di gestione B14 (b) € 19.121,0  € 35.962,0

TOTALE B)  € 703.968,0  € 587.870,0

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO (A-B)

 € 1.055.581,0  € 1.017.239,0

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDI-
NARI 

    

Saldo gestione accessoria (ricavi accessori-
costi accessori - escluso C17)

E20-E21 € 4.278,0  € 6.361,0

Saldo componenti straorinari (ricavi stra-
ordinari-costi straordinari) tranne eventuali 
liberalità

E20-E21 € 7.807,0  € 1.135,0

TOTALE C)  € 12.085,0  € 7.496,0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-
B+C)

 € 1067666,0  € 1.024.735,0

Ammortamenti B10 € 100.691,0  € 105.495,0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  (A-B-
/+C-Ammortamenti)

 € 966.975,0  € 919.240,0

+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ 
VOLONTARI (ore lavorate x remunerazione lorda 
oraria

    

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  (valore ag-
giunto globale netto + contributo volontari) 

 € 966.975,0  € 919.240,0

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO

 VAL. ASS. % VAL. ASS. %

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE     

Personale dipendente B9 € 938.022,0 97,0 € 887.060,0 96,5

Personale non dipendente B7 (a) 0,0 0,0 0,0 0,0
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B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AM-
MINISTRAZIONE

    

Imposte indirette B14 (a) 0,0 0,0 0,0 0,0

Imposte dirette E22 € 165,0 0,0 € 161,0 0,0

 C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
CREDITO

    

Oneri per capitali a breve e lungo termine C17    

Interessi riconosciuti ai soci per risparmio 
sociale

C17 (a) 0,0 0,0 0,0 0,0

Altri oneri per capitali a breve e lungo termi-
ne

C17 (b) 0,0 0,0 0,0 0,0

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E 
DELL’AZIENDA

    

Risultato d’esercizio - perdita  0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato d’esercizio - utile     

Incremento riserva legale e altre riserve 
indivisibili

 € 13.555,0 1,4 € 5.837,6 0,6

3% fondo mutualistico  € 607,0 0,1 € 583,8 0,1

Quote sociali - Dividendi  € 6.070,0 0,6 € 13.037,9 1,4

 F) LIBERALITA’ ESTERNE  0,0 0,0 0,0 0,0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 958.419,0 99,1 € 906.680,2 98,6

 7.0  FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

   7.1  Contributi

Continua la progettazione di percorsi di lavoro per soggetti portatori di  disagio psichico che  hanno 
consentito di avere dalla Regione Lombardia, attraverso le doti erogate dal consorzio CS&L, contributi 
per € 20.208,00. Contributi ricevuto dal ministero del lavoro per l’acquisto di mezzi e attrezzature per 
l’attività sociale pari a € 2.053,00 

 8.0 SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
 Si rimanda all’allegata Nota Integrativa



9.0 Conclusioni
Redigere un documento di questo tipo comporta il doversi concentrare sull’anno concluso, comprendere e 
comunicare ciò che è già  avvenuto, riflettere sugli esiti.

Possiamo considerarci soddisfatti dei risultati conseguiti  attraverso i nostri semplice mezzi, soprattutto in 
termini di occupazione. In questo senso  siamo consapevoli di aver saputo continuare a dare una risposta 
significativa ai bisogni del nostro territorio, riuscendo sempre a conciliare  le  esigenze produttive con 
l’attenzione alla persona, in un sistema trasparente e aperto che incoraggia, valorizza e accoglie il 
contributo di ognuno riconoscendone il valore e la dignità.

Questa però è anche l’occasione per rivolgere la nostra attenzione alle nuove prospettive e alle sfide che, 
a prescindere dalla nostra volontà, ci si presentano.

Le difficoltà degli Enti Locali nostri tradizionali interlocutori, la richiesta di sempre maggiore professionalità 
ed efficienza ma soprattutto la straordinaria pressione a dover crescere in dimensioni e forza, sono solo 
alcuni degli ostacoli che affrontiamo ogni giorno. 

E’ sempre più necessario  rafforzare la solida realtà che abbiamo  costruito ed aggiornarla, continuando ad 
investire in formazione, per imparare ad “uscire” delle nostre  esperienze, perfezionarle, inventare  soluzioni 
per i problemi sempre nuovi che ci si presentano.

Per potere continuare a  perseguire con successo quello che è il nostro fine ultimo, la promozione sociale 
dei cittadini attraverso il lavoro e la ferma opposizione alla sempre più dilagante “cultura dello scarto”, è 
ormai fondamentale riuscire ad individuare nuovi metodi e strumenti. 
Tutto ciò può avvenire solo dialogando, incontrando altre cooperative, avviando forme di collaborazione 
sempre più  compiute e complesse.

Formazione e collaborazione. Sono quindi queste le parole chiave  del  nostro modo di intendere la crescita 
e in questo senso  abbiamo fatto tanto ma siamo consapevoli che altrettanto è ancora da fare: andiamo 
avanti!

          Il Presidente
                  Tripepi Antonella
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