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 Stato Patrimoniale Attivo
2016 2015

   A  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

   B  Immobilizzazioni
I    Immobilizzazioni immateriali al netto di ammortamenti e svalutazioni 3.605,00 4.120,00
II   Immobilizzazioni materiali al netto di ammortamenti e svalutazioni 719.259,00 801.157,00
III  Immobilizzazioni finanziarie 75.000,00 100.000,00
Totale immobilizzazioni  797.864,00 901.157,00

   C  Attivo circolante  
I    Rimanenze 1.350,00 1.350,00
II   Crediti   
      - esigibili entro i 12 mesi    
      - esigibili oltre i 12 mesi

324.918,00 276.315

III  Attività che non costituiscono immobilizzazione
IV  Disponibilità liquide  34.223,00 34.223,00
Totale attivo circolante   331.135,00 235.610,00

   D  Ratei e risconti attivi 7.207,00 6.117,00

TOTALE ATTIVO  1.496.697,00 1.420.549,00

BILANCIO 
ECONOMICO 

2016 2015
   A  Patrimonio netto  

I    Capitale sociale   82.000,00 83.900,00
II   Riserva sovv. azioni  
III  Riserva da rivalutazione  
IV  Riserva legale  102.242,00 97.935,00
V   Riserve per az. proprie in port.  
VI  Altre riserve   40.000,00 40.000,00
VII Riserva indivisibile art.12 L.904/77 275.582,00 265.965,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo   
IX  Utile (perdita) dell’anno 19.237,00 14.355,00
Totale   519.061,00 502.155,00

   B  Fondo rischi e oneri   

   C  TFR lavoro subordinato 323.799,00 285.890,00

   D  Debiti 490.056,00 552.745,00
- esigibili entro i 12 mesi
- esigibili oltre i 12 mesi 

135.168,00
354.888,00

368.585,00
184.160,00

   E  Ratei e risconti passivi 163.781,00 114.497,00
TOTALE PASSIVO   1.496.697,00 1.455.287,00

 Stato Patrimoniale Passivo
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 Conto Economico

CONTI D’ORDINE

2016 2015
   A  Valore della produzione  

1     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.985.390,00 1.835.984,00
2     Var. delle rimanenze di prod. in corso sem. e fin.  
3     Var. dei lavori in corso su ordinazione 
4     Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.  
5     Altri ricavi e proventi   
       - contributi in c/esercizio  
       - altri ricavi e proventi 35.050,00 33.675,00

Totale valore della produzione  2.020.440,00 1.869.659,00

   B  Costi della produzione  
6     Per materie prime sussidiarie di cons. e merci 431.768,00 443.613,00
7     Per servizi  205.305,00 202.165,00
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  

832.894,00 
189.447,00 
61.839,00

32.096,00

809.662,00
187.300,00
55.642,00

6.584,00
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

1.030,00
111.773,00

515,00
102.265,00

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

12   Accantonamenti per rischi

13   Altri accantonamenti

14   Oneri diversi di gestione 140.679,00 53.704,00

Totale dei costi di produzione  2.006.831,00 1.860.935,00

Differenza fra valore e costi della produzione  13.609,00 8.724,00

   C  Proventi e oneri finanziari 
15   Proventi da partecipazioni
       - da imprese controllate  
     - da imprese collegate
     - altri
16   Altri proventi finanziari         
       a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 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  

2.333,00 
-8.004,00

4.590,00 
-4.922,00

            Totale proventi ed oneri finanziari -5.671,00 -332,00
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2016 2015
   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) 16.450,00 7.000,00

21   Oneri:    
      - minusvalenze da alienazioni                       
      - imposte relative ad esercizi precedenti                 
      - varie (sopravvenienze passive) 4.991,00 -402,00

Totale delle partite straordinarie 11.459,00 6.598,00

    Risultato prima delle imposte 19.397,00 14.990,00

22   Imposte sul reddito dell’esercizio 160,00 120,00

23   Utile (perdita) dell’esercizio 19.237,00 14.870,00



La Goccia Società 
Cooperativa Sociale ONLUS
Piazzale Ecoparco 1
20060 – Pozzo d’Adda - MI
Capitale sociale € 82.000,00
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



 Stato Patrimoniale 
    Attivo           
                      Attivo

 B - Immobilizzazioni

•  I Immobilizzazioni immateriali € 3.605,00
Sono costituite dai costi per la creazione del Sito 
Web Goccia per € 3.605,00 (valore di acquisto 
€ 5.150,00 meno € 1.545,00 di ammortamento);

•  II Immobilizzazioni materiali € 719.259,00 
Comprendono: impianti capannone Pozzo 
per € 6.679,00 (valore d’acquisto € 155.620,00 
meno € 148.941,00 di ammortamento); struttu-
ra e impianti eco-canile € 1.650,00 (valore di 
acquisto € 196.861,00 meno € 195.211,00); 
immobile di Gessate per € 230.990,00 (valo-
re attuale € 322.867,00 meno € 91.877,00 di 
ammortamento) ;  immobi le sede Pozzo 
€ 344.659,00 (valore degli impianti € 488.551,00 
meno € 143.892,00 di ammortamento); impianto 
di allarme € 2.750,00 (valore iniziale € 5.000,00 
meno ammortamento € 2.250,00); macchina-
ri e attrezzature varie per € 51.633,00 (valo-
re iniziale € 118.013,00 meno ammortamento 
€ 66.381,00); macchinari e attrezzature centro 
cottura € 37.681,00 (valore iniziale € 58.516,00 
meno ammortamento € 20.835,00); automezzi 
€ 38.408,00 (valore iniziale € 83.289,00 meno 
ammortamento € 44.882,00); mobili e arredi 
€ 1.506,00 (valore iniziale € 4.255,00 meno am-
mortamento € 2.749,00); macchine ufficio elettri-
che e/o elettroniche € 3.303,00 (valore iniziale 
€ 6.047,00 meno ammortamento € 2.744,00).

•  III Immobilizzazioni finanziarie € 75.000,00
Sono costituite da certificati di deposito presso 
BCC di Treviglio per un valore complessivo di
 € 75.000,00.

 C - Attivo circolante

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

NOTA 
INTEGRATIVA
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 Nota Integrativa al 
    Bilancio d’Esercizio 
    Chiuso al 31.12.2016

Signori Soci,
il presente bilancio d’esercizio è stato redatto ri-
spettando lo schema previsto dalle norme vigenti 
per le società di capitali ai sensi dell’art. 2435 bis 
del Codice Civile.
La società è una Cooperativa sociale di tipo “B” 
che ha come attività prevalente l’inserimento so-
cio-lavorativo di soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate.
La società non controlla altre imprese e non appar-
tiene 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 so-
cietà;

• Si è seguito scrupolosamente il principio del-
la prudenza e a bilancio sono compresi solo 
utili realizzati alla data di chiusura dell’eserci-
zio, 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’in-
casso o del pagamento;

• Gli elementi eterogenei ricompresi nelle sin-
gole 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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•  II CREDITI € 324.918,00
L’ammontare si riferisce alle fatture emesse per 
€ 318.919,00 ancora da riscuotere, cauzioni attive 
per € 4.085,00 e crediti diversi per € 1.914,00.

•  III ATTIVITA’ CHE NON COSTITUISCONO 
    IMMOBILIZZAZIONE € 34.223,00

Sono costituite dalla nostra partecipazione nel 
capitale del Consorzio C.S.&.L. (ex Cascina 
Sofia) per € 1.516,00; della Banca Etica per € 
2.582,00; della Cooperativa Famiglie Lavoratori 
di Treviglio per € 2.582,00; del Consorzio di As-
sicurazioni Etiche CAES ITALIA per € 25.000,00; 
partecipazioni presso la BCC di Treviglio filiale di 
Fara Gera d’Adda per € 1.543,00; partecipazioni 
presso la Caruana Cooperativa Sociale di Inzago 
per € 1.000,00.

•  IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 331.135,00
Sono costituite dal saldo attivo sul conto cor-
rente n. 163729 con la Banca di Credito Coo-
perativo di Treviglio filiale di Fara Gera d’Adda 
per € 87.372,00; dal saldo attivo sul conto cor-
rente n. 164840 con la Banca di Credito Coope-
rativo di Treviglio filiale di Fara Gera d’Adda per 
€ 3.903,00; dal saldo attivo sul conto corrente 
n. 165103 con la Banca di Credito Cooperati-
vo di Treviglio filiale di Fara Gera d’Adda per € 
230.900,00; dalla giacenza della cassa contanti 
di € 7.960,00; dalla carta di credito prepagata 
legata al c/c 163729 per € 1.000,00.

 D - Ratei e Risconti Attivi € 7.207,00
I risconti attivi per € 6.485,00 sono costituiti da 
rettifiche su premi di assicurazione e spese di 
commissione su fideiussioni. I ratei attivi am-
montano a € 722,00. 

 Stato Patrimoniale 
    Passivo           
                      Attivo

 A - Patrimonio Netto € 82.000,00

È rappresentato dalle quote sociali sottoscritte 
da n. 25 soci prestatori d’opera e n. 8 soci vo-
lontari. Il capitale sociale è variato in base ai soci 
uscenti e ai nuovi soci acquisiti. 

•  IV RISERVA LEGALE € 102.242,00
È data dalla differenza a seguito di conversione 
delle quote in Euro per arrotondamento in difetto 
per € 1,43, nonché dall’accantonamento di leg-
ge sull’utile per il 2001 di € 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 il 2007 di € 
396,00, per il 2008 di € 4.608,00, per il 2009 di € 
5.409,00, per il 2010 di € 6.142,00, per il 2011 di 
€ 3.230,00, per il 2012 di € 4.513,00, per il 2013 
di € 5.838,00, per il 2014 di € 6.070,00 e per il 
2015 di € 4.308,00. 

•  VI ALTRE RISERVE € 40.000,000
Trattasi del contributo a fondo perduto erogato 
dal Ministero della Salute per la realizzazione del 
canile. 

•  VII RISERVA INDIVISIBILE 
          ART. 12 L. 904/77 € 275.581,00

Risulta dall’utile 2001 per € 41.501,00; dall’u-
tile 2002 per € 62.609,00; dall’utile dell’anno 
2003 per € 8.793,00; dall’utile dell’anno 2004 
per € 22.323,00; dall’utile dell’anno 2005 per 
€ 23.164,00; dall’utile dell’anno 2006 per € 
26.877,00; dall’utile dell’anno 2007 per € 883,00; 
dall’utile dell’anno 2008 per € 10.292,00; dall’uti-
le dell’anno 2009 per € 12.079,00; dall’utile 2010 
dell’anno per € 13.718,00, dall’utile dell’anno 
2011 per € 7.214,00; dall’utile dell’anno 2012 per 
€ 10.081,00; dopo l’accantonamento a Riserva 
Legale ed il versamento del 3% ai fondi mu-
tualistici ex legge 59/92 per € 451,00; dall’utile 
dell’anno 2013 per € 12.876,00; dall’utile dell’an-
no 2014 per € 13.554,00 e dall’utile dell’anno 
2015 per € 9.617,00.  

•  IX UTILE DELL’ ESERCIZIO € 19.237,00 
        (al netto di imposta) 

Rappresenta la differenza fra il valore della pro-
duzione € 2.020.440,00 e i costi della produzio-
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ne stessa € 2.006.831,00, che danno un risulta-
to di € 13.609,00. A tale somma si aggiungono 
interessi attivi per € 2.333,00 e sopravvenienze 
attive per € 16.450,00. Si deducono interessi 
passivi per € 8.004,00 e sopravvenienze passive 
per € 4.991,00. Si deducono inoltre € 160,00 a 
titolo di imposta sul reddito I.R.E.S.

 C - TFR lavoro subordinato € 323.799,00

L’importo è riferito a 53 dipendenti, tra cui 19 ap-
partenenti alle categorie svantaggiate o protette, 
ed è congruo rispetto all’anzianità degli stessi.

 D - Debiti € 490.056,00

Il dettaglio dei debiti risulta come segue:
esigibili entro i 12 mesi € 354.888,00
•  FORNITORI €  157.100,00
•  DIPENDENTI C.TO STIP. DIC. € 61.230,00
•  DEBITO VS ERARIO € 25.356,00
•  DEBITI VERSO ISTITUTI 
    PREV. INPS/INAIL € 44.684,00
•  DEBITI DIVERSI € 17.900,00
•  MUTUO FINLOMBARDA € 23.372.00
•  MUTUO BCC TREVIGLIO € 17.246,00
•  MUTUO BCC CARUGATE €          8.000,00
Esigibili oltre l’esercizio € 135.168,00
•  FINLOMBARDA €     21.333,00
•  BCC DI TREVIGLIO €     38.114,00
•  BCC CARUGATE €     75.721,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI € 163.781,00
Sono dati da ratei passivi per ferie non godute, 
INPS e INAIL, ore flessibilità accantonate per
€ 137.675,00, risconti passivi dati da quote an-
nue lavori economia per canile, capannone e Pia-
no Lottizzazione 1 in Pozzo d’Adda € 26.106,00.

 Conto Economico           
                      Attivo

 A - Valore Della Produzione € 2.020.440,00
1  RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
    PRESTAZIONI € 1.985.390,00

Ricavi per prestazioni rese ai Comuni, aziende, 
condomini e privati per servizi di lavori ordinari 
e straordinari, comprendendo i settori manuten-
zione del verde, servizi cimiteriali, servizi manu-
tentivi, canile, ristorazione e affitti attivi.

5  ALTRI RICAVI E PROVENTI € 35.050,00
Sono dati da donazione al canile per € 7.401,00; 
da affitti attivi per € 1.320,00; arrotondamenti 
attivi e omaggi per € 380,00; da rimborsi a ns. 
favore dal Gestore Servizi Elettrici per produ-
zione corrente per € 4.638,00; da contributi da 
Regione Lombardia per doti lavoro a personale 
svantaggiato per € 21.311,00.

 B - Costi di Produzione € 2.006.831,00

6 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI 
    CONSUMO E MERCI € 431.768,00

Settore Ristorazione € 268.047,00; Settore Ver-
de € 42.701,00; Servizi Cimiteriali € 20.737,00; 
Servizi Manutentivi € 52.652,00; Settore Canile € 
11.539,00; Servizi Generali € 36.092,00.
Per ogni settore sono compresi: materiale di uso 
e consumo, prodotti vari per la rivendita e, spe-
cificamente per il settore ristorazione, materie 
prime per la produzione dei pasti; carburanti, au-
tomezzi e attrezzature; beni strumentali di valore 
inferiore a € 516,47 completamente spesati nel 
corso dell’esercizio.

7  PER SERVIZI € 205.305,00
Settore Ristorazione € 55.616,00; Settore Ver-
de € 64.217,00; Servizi Cimiteriali € 25.740,00; 
Servizi Manutentivi € 18.372,00; Settore Canile € 
6.830,00; Servizi Generali € 34.530,00.
Costi per utenze come per energia elettrica, spe-
se telefoniche per telefono fisso, acqua potabi-
le, gas e riscaldamento, manutenzione impianti 
che sono suddivisi sulle sedi di Pozzo (nei ser-
vizi Generali) e Gessate (nel settore Ristorazio-
ne); spese di trasporto effettuate da terzi, spese 
di riparazione effettuate da terzi su automezzi e 
attrezzature, noleggi, spese pulizia e lavande-
ria, consulenza software, spese per consulenze 
educatori e consulenza per sicurezza sul lavoro 
che sono ripartite sui vari settori lavorativi.
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8  PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 0,00
9  PER IL PERSONALE € 1.116.276,00

Come già accennato, il personale al 31.12.2016 
risultava composto da 53 lavoratori di cui 19 ap-
partenenti alle categorie L. 381.
a) salari e stipendi  €   832.894,00
b) oneri sociali        €   189.447,00
c) TFR subordinato  €     61.839,00
e)  altri costi €     32.096,00 

che comprendono spese mediche e materiale 
antinfortunistico, corsi di formazione del per-
sonale dipendente, spese per vestiario, be-
nefit al personale dipendente per pasti per € 
16.864,00, e spese sostenute per diarie, rim-
borsi chilometrici a dipendenti fuori sede.

Ai sensi dell’art. 2.545 sexies del Codice Civile si 
dichiara che i soci prestatori hanno avuto un co-
sto di € 660.274,84; ed hanno contribuito al va-
lore della produzione per € 1.230.472,00; mentre 
i dipendenti non soci hanno avuto un costo di € 
423.904,71; e un contributo alla produzione per € 
789.968,00.
10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI 
     € 112.803,00

a) ammortamento Immobilizzazioni immateriali 
per € 1.030,00 è costituito dalla quota di am-
mortamento del software;

b) ammortamento Immobilizzazioni materiali per 
€ 111.773,00;

Quota ammortamento fabbricati Pozzo € 
14.657,00; struttura canile € 19.182,00; immobi-
le Gessate € 9.686,00; impianti capannone Poz-
zo € 17.062,00; macchinari e attrezzature
€ 21.078,00; macchinari e attrezzature centro 
cottura € 7.285,00; automezzi € 20.821,00; mo-
bili e arredi € 949,00; macchine ufficio € 1.053,00.

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
     € 140.679,00

Sono costituiti principalmente da:
assicurazioni automezzi e immobile € 18.867,00; 
spese per servizio di Vigilanza sedi di Poz-
zo e Gessate € 6.120,00; quote associative € 
8.297,00; imposte e tasse € 11.010,00; spese 
per pubblicità € 860,00, spese legali e consu-
lenze € 844,00; spese postali € 285,00; multe e 
sanzioni amministrative € 1.150,00; spese am-
ministrative € 5.327,00; arrotondamenti passi-
vi € 287,00; diritti per convenzioni € 2.333,00; 
sostentamento progetti umanitari € 12.960,00; 
spese per certificazione qualità € 1.500,00, costi 

adesione a Project Financing cimitero Cassano 
d’Adda € 44.100,00, costi adesione a Project Fi-
nancing cimitero Pessano € 26.739,00.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
     € 5.671,00
16 ALTRI PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Trattasi d’interessi attivi su c/c bancario per € 
271,00 ed interessi su obbligazioni BCC per € 
2.062,00; sopravvenienze attive e plusvalenze 
€ 2.291,00; interessi passivi su finanziamenti da 
banche e Finlombarda € 8.004,00.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
     € 11.459,00
20 SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 16.450,00.
21 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER € 4.991,00

Ai sensi dell’art.2 della legge 59/1992 si riferisce 
quanto segue:
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha ri-
spettato i principi della mutualità prevalente, in-
fatti il rapporto che segue determina:
(660.274,84*x100)/ 886.685,16**=74,47 >50%
* costo totale soci prestatori
** costo totale lavoratori non soci + tutti gli altri 
costi escluse materie prime

Concludiamo la presente Nota Integrativa as-
sicurando 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 
e in modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 come presen-
tato e invitandovi a deliberare l’assegnazione 
dell’utile di € 19.397,00 che al netto di imposte 
per € 160,00  risulta di € 19.237,00  come segue:

•   30% pari a € 5.771,00 a riserva legale.
• 3% pari a € 577,00 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 € 12.889,00 al Fondo Riserva indi-
visibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/77.
 

Per il Consiglio di Amministrazione
            La Presidente

         Antonella Tripepi
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ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE DI 
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 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 dal 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
•   Partecipazione

 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 aziendale 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 …” .

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

- PRESIDENTE -

AREA 
GESTIONALE

AMMINISTRAZIONE

PERSONE E
ORGANIZZAZIONE
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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 Mapelli (Vice Presidente), 
  Andrea Tancredi (Consigliere), 
  Luca Gastoldi (Consigliere), 
  Veronica Piccardi (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

CONVENZIONI / CONTRATTI / APPALTI

REVISIONE SETTORE 
RISTORAZIONE

MANUTENZIONE 
DEL VERDE

SERVIZI 
CIMITERIALI

SERVIZI 
MANUTENTIVI

CANILE

SICUREZZA

QUALITÀ

FORMAZIONE

RELAZIONI CON ENTI ESTERNI

SEGRETERIA

CONTABILITÀ GENERALE E ANALITICA

ADEMPIMENTI FORMALI E BUROCRATICI

ACQUISTI GENERALI

FINANZA

EQUIPE SOCIALE

AREA SOCIALE

GESTIONE DEL PERSONALE
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  1.3  Democrazia interna e partecipazione

Al 31 dicembre 2016 la compagine sociale era 
composta da 25 soci lavoratori e 8 soci volontari. 
È prevista la figura di un revisore contabile 
incaricato dall’Assemblea. 
Le assemblee previste dallo Statuto si sono svol-
te con regolarità e hanno sempre visto la presen-
za della quasi totalità dei soci. Gli assenti hanno 
sempre fornito la delega prevista. 
Il C.d.A. in carica ha continuato a lavorare ga-
rantendo la trasparenza e la possibilità di parte-
cipazione attraverso la pubblicazione puntuale 
degli argomenti da trattare e dei verbali. 
Sono stati organizzati incontri di condivisione al-
largata ai quali la partecipazione dei soci è stata 
soddisfacente. Il costante dialogo con i soci ha 
permesso un’ampia condivisione di proposte, 
obiettivi, strategie. Il 2016 ha visto per la prima 
volta nella nostra storia, l’ingresso in C.d.A da 
parte di un membro esterno. Si tratta di Veronica 
Piccardi, Vice Presidente della cooperativa 
Alboran. Si è trattato di portare al cuore della 
cooperativa la nostra consuetudine alla traspa-
renza, alla condivisione e alla cooperazione. 
Questo primo anno di lavoro insieme si è dimo-
strato tanto proficuo e arricchente quanto ave-
vamo immaginato perseguendo tale politica. 
È stato definito uno strumento che consente di 
portare finalmente a compimento la “rivoluzione” 
iniziata con il Gruppo Operativo Gestionale nel 
2012 quando, per la prima volta, si è scelto di 
abbandonare il modello organizzativo tradizio-
nale rafforzando le autonomie di Referenti e 
Responsabili.

È stato istituito un Tavolo di Coordinamento o 
di Direzione che assume funzione di organo 
direzionale ed è composto da:
•   Referenti di settore
•   Responsabile sicurezza e formazione
•   Responsabile amministrazione e personale
•    Referenti di area non produttiva (officina, sedi)
•   Portavoce 

Il Tavolo di Direzione non sostituisce la Riunione 
Tecnica la cui funzione, rispetto all’organizzazione 
del lavoro, resta completamente invariata, va 
piuttosto a evitare la sovrapposizione tra 
le funzioni politico-gestionali e quella direzionale 
storicamente concentrate nel C.d.A., dando ai 
referenti di area e di settore gli strumenti per 
definire e perfezionare le proprie autonomie.
Trasversale a tutti i settori e molto partecipata 
l’Equipe Sociale consente una panoramica 
aggiornata mensilmente sull’andamento 
di inserimenti lavorativi e tirocini. Da ognuno di 
questi incontri scaturiscono indicazioni e 
riflessioni specifiche per i responsabili delle varie 
aree e per il Responsabile del Personale.

 1.4  Presenza sul territorio e propensione  
          sistemica di rete (partecipazioni)

Forte è il legame con il territorio della Marte-
sana: collaboriamo con associazioni, coope-
rative, servizi sociali, enti, istituzioni pubbliche 
e private. Siamo iscritti al consorzio C.S.&.L. 
di Cavenago Brianza che opera come general 
contractor sul territorio e siamo associati 
Confcooperative, la principale organizzazione 
di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza 

Dal 2016 il nostro consiglio di Amministrazione e quello della cooperativa Alboran, 
con la quale da anni lavoriamo alla complessa gestione dell’isola Borromeo a 
Cassano d’Adda, hanno avviato una collaborazione molto mirata che ha visto l’ingresso 
nei reciproci Consigli di Amministrazione da parte della nostra Presidente e della Vice 
Presidente di Alboran. Attraverso una collaborazione tanto qualificata, si ambisce a 
trasferire le competenze e le esperienze delle cooperative ottimizzando gli sforzi in 
innumerevoli campi.  A circa un anno dall’avvio della collaborazione, il percorso intrapreso 
si conferma interessante e proficuo. 
Il confronto tra cooperative concepite, strutturate e organizzate in modo profondamente 
diverso, nelle quali si manifestano dinamiche e problematiche differenti, alimenta e 
valorizza la riflessione di cui le nostre complesse realtà necessitano incessantemente.
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del movimento cooperativo italiano e delle 
imprese sociali. 
Nel corso dell’anno sono state confermate o 
avviate 4 Associazioni Temporanee di Impresa 
con altre cooperative. 
Questa forma di raggruppamento si è dimostrata 
straordinariamente efficace per agevolare un 
fertile scambio di competenze. 
Dal 2015 aderiamo al marchio “COOPtiON –
valori in corso” che raggruppa 5 cooperative 
le quali, con il consorzio CS&L, hanno deciso 
di investire in comunicazione e marketing per 
conquistare nuove fette di mercato.
Proseguiamo, potenziamo e avviamo rilevanti 
collaborazioni con numerose cooperative. 
Condividere conoscenze e competenze, con-
frontare le diverse esperienze è non solo 
arricchente, ma sempre più indispensabile. 
Mettere le basi per collaborazioni sempre più 
strutturate ci permette di guardare con mag-
giore serenità ad un mercato che richiede 
capacità e dimensioni sempre maggiori. 

 1.5  Innovazione e sperimentazione

Convenzioni articolo 14 D.lgs n.276/2003. 

Si tratta di uno strumento di legge che con-
sente al datore di lavoro privato di adempiere 
all’obbligo di cui alla legge 68/99 (che preve-
de l’obbligo di assunzione di persone disabili 
in percentuale variabile a seconda del numero 
totali di addetti) affidando una commessa di 
lavoro a cooperative sociali di tipo B, la quale, 
per lo svolgimento dell’attività prevista dalla 
commessa, assume uno o più lavoratori disa-
bili, che però possono essere computati nella 
quota d’obbligo dell’azienda. 
In questo modo, attraverso la stipula di una 
convenzione firmata dall’azienda, dalla coope-
rativa e dalla Città Metropolitana è possibile 
coprire l’obbligo di assunzione di persone con 
disabilità nei limiti del 20% della scopertura 
complessiva. 
Attraverso questa modalità l’azienda adempie 
agli obblighi di legge anche se il rapporto di 
lavoro si instaura in via diretta con la Coopera-
tiva a condizione che sia l’azienda che la Co-
operativa, siano associate alle centrali coope-
rative e alle associazioni di categoria firmatarie 
dell’accordo del 22 ottobre 2004, confermato 
da un successivo accordo del 23 aprile 2010. 

Nel corso del 2016, per la prima volta, anche 
la nostra cooperativa ha usufruito di questa 
norma la quale rappresenta oltre che, natural-
mente, un valido strumento per agevolare l’oc-
cupazione di disabili, anche un modo efficace 
per entrare in contatto con le aziende. 
Le attività più frequentemente utilizzate per 
questo genere di convenzioni, cioè le pulizie 
e, più in generale, tutte quelle legate al facility 
management, non sono tra quelle da noi eser-
citate. Siamo quindi piuttosto soddisfatti di 
aver ottenuto due convenzioni offrendo i nostri 
servizi più tradizionali (manutenzione del verde 
e ristorazione). 

Lavoro di Pubblica Utilità. 

In data 15 marzo 2016 la cooperativa ha 
sottoscritto una convenzione triennale con il 
Tribunale di Milano dando disponibilità ad 
accogliere i condannati alla pena dei lavori di 
pubblica utilità. 
Si tratta di una sanzione penale consistente 
nella prestazione di un’attività non retribuita a 
favore della collettività da svolgere presso lo 
Stato, le regioni, le province, i Comuni o presso 
enti e le O.N.L.U.S. 
Lo spettro di applicazione della sanzione 
si riferisce a numerose e diverse fattispecie 
penali, che hanno configurato il lavoro di 
pubblica utilità come una modalità di riparazione 
del danno collegata all’esecuzione di diverse 
sanzioni e misure penali che vengono eseguite 
nella comunità. 
L’Ufficio di esecuzione penale concorda con 
l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività 
riparativa, tenendo conto delle sue attitudini 
lavorative e delle specifiche esigenze personali 
e familiari, e raccordandosi con l’Ente presso 
cui sarà svolta la prestazione gratuita. 
Attualmente trova applicazione nei seguenti 
casi: violazione del Codice della strada; viola-
zione della legge sugli stupefacenti; come 
obbligo dell’imputato in stato di sospensione 
del processo e messa alla prova; congiuntamente 
alla pena dell’arresto o della reclusione domici-
liare; come obbligo del condannato ammesso 
alla sospensione condizionale della pena. 
La nostra convenzione con il tribunale prevede 
3 postazioni che, nel corso del 2016 sono state 
tutte occupate.
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Formazione obbligatoria e facoltativa. 

La formazione costituisce impegno costante 
di valorizzazione delle risorse umane e di ac-
crescimento delle professionalità interne alla 
cooperativa ed è considerata un necessario 
strumento a supporto di processi innovativi e 
di sviluppo organizzativo.
 Il Piano triennale 2016-2019 della formazio-
ne e aggiornamento del personale si propone 
pertanto quale strumento di programmazione 
finalizzato a rispondere alle reali esigenze di 
sviluppo delle competenze, di arricchimento e 
riqualificazione professionale. 

Contemporaneamente si è dato spazio an-
che alla formazione non tecnica, trasversale 
ai settori produttivi, finalizzata a promuovere 
la riflessione sulla nostra natura di cooperati-
va sociale. Nei limiti del possibile si sono as-
secondate 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. La quantità di ore de-
dicate alla formazione è in continua crescita.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

La certificazione di qualità non è, di per sé, 
una novità per noi. Da molti anni ci permette di 
proporci sul mercato di riferimento con stan-
dard di primo livello, a garanzia di qualità, 
sostenibilità ed efficienza nei processi gestio-
nali e produttivi in diversi ambiti:
- progettazione e realizzazione di percorsi di 
   inserimenti lavorativo;
- progettazione e manutenzione di aree verdi;
- manutenzione di impianti di irrigazione;
- progettazione ed erogazione di servizi di 

   custodia, pensione e mantenimento cani;
- erogazione di servizi cimiteriali.
Siamo convinti che l’attestazione di qualità 
abbia contribuito a tutelarci dalla concorrenza 
non qualificata e a dare al nostro potenziale 
interlocutore l’opportunità di orientare le proprie 
scelte sulla base di parametri garantiti da terzi. 
Siamo inoltre certi che l’inevitabile fase di 
analisi che precede la certificazione, abbia si-
gnificativamente migliorato la nostra organiz-
zazione. Nel 2016, la messa a punto di nuovi 

ARGOMENTO Partecipanti ORE 
CORSO

ORE 
Complessive

Corso abilitazione guida trattori 2 16 32

Corso aggiornamento operatore cimiteriale 1 8 8

Corso tecnologie per l
,
impresa (programmi Office) 2 16 32

Corso per Dirigenti Cooperativa 2 80 160

Corso aggiornamento normativa appalti pubblici 2 16 32

Corso Aggiornamento normativo sicurezza 1 4 4

Corso sicurezza generale 3 4 12

Corso sicurezza specifico rischio basso 1 4 4

Corso sicurezza specifico rischio alto 2 8 16

Appalti e contratti somministrazione lavoro 1 4 4
Corso per dirigenti Impatto sociale economia

No Profit 2 4 8

Corso utilizzo piattaforme elevabili 7 4 28

Corso per dirigenti “Le aggregazioni” 1 4 4

Corso per dirigenti 
“La valutazione dell’impatto sociale” 1 4 4

Corso per operatori volontari di canile 10 16 160
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strumenti quali il bilancio economico per set-
tore e il budget di previsione per settore, ci ha 
consentito di introdurre un sostanziale miglio-
ramento nella fase di riesame e quindi di con-
trollo di gestione.

 2.0 - QUADRO DELLE  
             RISORSE (input)

 2.1 Risorse tangibili

La cooperativa dispone di  una sede propria a 
Pozzo d’Adda con magazzino per il ricovero dei 
mezzi, uffici, ampia sala per riunioni e momenti 
ludici, area canile e casa per il custode.

A Gessate la cooperativa è proprietaria di un im-
mobile, sede operativa del Settore Ristorazione, 
con locale mensa e ufficio. Nel corso dell’anno, 
per fare fronte alla crescita del numero dei pasti 
prodotti, è stata realizzata una ristrutturazione 
che ha consentito un migliore utilizzo degli spa-
zi e l’installazione di nuove attrezzature.

Nel 2016 è arrivato a 25 il numero di beni mobi-
li  (autoveicoli di varia natura) registrati a nostro 
nome.

 2.2 Risorse Finanziarie

Nonostante i crediti da clienti siano media-
mente aumentati, disponiamo di una liquidità 
sufficiente ad onorare gli impegni presi. Coe-
renti con quanto deciso in data 4 marzo 2009 
all’Assemblea dei Soci, continuiamo l’accan-
tonamento di ore secondo il meccanismo della 
flessibilità. Crediamo sia sempre più importante 
affinare tutti gli strumenti a nostra disposizione 
per mantenerci dinamici e flessibili, in grado di 
rispondere con prontezza e adeguatezza alle ri-
chieste del mercato.

 2.3 Risorse professionali e volontarie

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 per le quali rappre-
sentano una preziosa risorsa. Il loro numero è 
rimasto stabile rispetto all’anno precedente. 
Il numero dei lavoratori, invece, nel corso 
dell’anno è arrivato a 58 di cui 25 soci lavoratori 
e 33  lavoratori non soci. 
La tendenza è stata quella di confermare e sta-
bilizzare i rapporti di lavoro, ma il continuo au-
mento del numero dei dipendenti ci impegna in 
uno sforzo per cercare di coinvolgere nella vita 
sociale della cooperativa i nuovi colleghi attra-
verso momenti ludici e formativi allo scopo di 
stimolarne la partecipazione. La Cooperativa 
continua ad avvalersi in modo continuativo di 
esperti per consulenze specifiche. 
È previsto per il 2017 un ulteriore lieve aumento 
della forza lavoro.

 3.0 - QUADRO DEI 
             RISULTATI (output)

 3.1 Portatori di interesse interni: i soci

Come abbiamo già scritto in precedenza, la 
compagine sociale al 31 dicembre 2016 era 
composta da 25 soci lavoratori e 8 soci volon-
tari. Restano in uso i criteri di ammissione per i 
nuovi soci: periodo minimo di 6 mesi di perma-
nenza in cooperativa per i soci lavoratori, affi-
dabilità, senso di responsabilità, pro-positività, 
consapevolezza e condivisione degli obiettivi. Il 
loro numero totale è in leggera crescita. 



20  |  Bilancio Sociale La Goccia 2016 

L’attività svolta nel corso dell’anno ha rispettato 
i principi della mutualità prevalente distribuen-
do la maggior parte della ricchezza prodotta 
(sotto forma di retribuzione e benefit) ai propri 
soci. Se è vero che il numero dei soci appare 
costante, l’analisi del libro soci rivela al contra-
rio una quantità di movimenti. Molti i soci che, 
per motivi di diversa natura, hanno dovuto la-
sciare la compagine, mentre altrettanti hanno 
chiesto di essere ammessi. Tali richieste sono, 
a nostro parere, tutte riconducibili al desiderio 
di partecipazione e all’adesione ai principi che 
governano la nostra Cooperativa. La percezio-
ne di un diffuso benessere tra i soci è stata con-
fermata dai dati ricavati dall’indagine di clima 
sottoposta al termine dell’anno a tutti lavora-
tori. Dalle risposte dei soci non emerge alcun 
elemento negativo e solo 1 questionario sui  25 
distribuiti ai soci lavoratori, rivela posizioni criti-
che. Questi numeri confermano la percezione di 
un clima di grande condivisione e di un diffuso 
benessere.

 3.2 Comunicazione

La comunicazione è strategica e si concretizza, 
più o meno consapevolmente, in molteplici for-
me. Se molto è stato fatto negli ultimi anni per 
migliorare questo indispensabile aspetto della 
nostra attività, si ritiene che molto altro anco-
ra si potrebbe e dovrebbe fare, con particolare 
riferimento alla comunicazione commerciale. 
Strategica per tutti i settori, ma resa estrema-
mente complicata dalla grande differenziazio-
ne interna alla nostra realtà imprenditoriale, la 
realizzazione di comunicazione puntuale ed 
efficace resta un obiettivo non completamen-
te realizzato che necessiterà di investimenti più 
mirati. Nel 2016 è stato finalmente rinnovato il 
sito internet, è proseguita la gestione di alcune 
pagine facebook, l’organizzazione di eventi, la 
campagna per la raccolta del 5x1000, la par-
tecipazione a eventi del territorio. Per quanto 
riguarda la comunicazione interna è allo studio 
una vera e propria “ristrutturazione” che preve-
de, oltre all’utilizzo degli strumenti tradizionali 
quali gli avvisi e i verbali, l’introduzione siste-
matica dell’uso di organigrammi, diagrammi di 
flusso e di questionari. Quest’ultimo  strumen-
to è già stato sperimentalmente introdotto con 
successo (analisi di clima) nel corso dell’anno.

 3.3 Portatori di interesse esterni 
   Stakeholder

La cooperativa opera in un territorio sempre 
meno ristretto. I propri interlocutori esterni, in 
qualità di clienti continuativi, sono spesso enti 
locali: i comuni di Gessate, Grezzago, Pessano 
con Bornago, Bussero, Pontirolo Nuovo, Pozzo 
d’Adda, Unione Lombarda dei Comuni di Basiano 
e di Masate, Inzago, Cassano d’Adda, Cave-
nago Brianza, Cambiago, Treviglio, Caponago, 
Vaprio d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo d’Adda, 
Sesto San Giovanni e Peschiera Borromeo.

Sempre più numerosi i clienti privati come 
aziende e cooperative. La loro percentuale, nel-
la composizione della clientela, varia molto da 
settore a settore ma in tutti si conferma la ten-
denza a preferire questa tipologia di cliente.

 TIPOLOGIA CLIENTI

L’attenzione alla relazione si concretizza nel 
rapporto continuativo con la quasi totalità dei 
clienti e dei fornitori. 

La nostra partecipazione al consorzio CS&L e a 
Confcooperative è stata confermata anche per 
l’anno 2016, così come l’adesione al gruppo 
“COOPtiON - valori in corso”.
Continuano i rapporti fiduciari con la Banca di 
Credito Cooperativo di Treviglio filiale di Fara 
Gera d’Adda, e con C.A.E.S. (Consorzio Assi-
curativo Etico Solidale) delle quali siamo soci. 

PRIVATO

ENTE

65%

35%
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Collaboriamo quotidianamente con i Servizi So-
ciali Comunali, con tutti i servizi di mediazione 
lavorativa del territorio e con i servizi specialistici 
(C.P.S., S.E.R.D., ecc).
Il legame con il territorio è realizzato attraverso la 
partecipazioni a innumerevoli iniziative ed all’a-
desione, come soci, a diverse realtà dell’asso-
ciazionismo e della cooperazione: prima fra tutte 
l’associazione di volontariato S’Apre di Cassano 
d’Adda, attraverso la quale partecipiamo a nu-
merosi progetti di solidarietà internazionale. Nel 
2016 è proseguita la collaborazione con l’Istituto 
statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Gae-
tano Cantoni” per progetti formativi individuali di 
alternanza scuola-lavoro.
Abbiamo infine stipulato una convenzione con il 
Tribunale di Milano per ospitare i condannati al 
Lavoro di Pubblica Utilità.

 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

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

2015 € 1.869.659,00 € 14.355,00 47 16 31

2016 € 2.046.177,28 € 19.237,57 53 19 34

2011 2012 2015 20162013 2014
Valore produzione

2011 2012 2015 20162013 2014
Lavoratori al 31/12
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  QUADRO ECONOMICO DELLE 
    ENTRATE DIVISO PER SETTORI

2016 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE 

PER SETTORI
TOTALE PARZIALE % TOTALE PARZIALE %

SETTORE RISTORAZIONE € 539.361,74 100 € 471.398,00   100

Ricavi da Enti € 15.171,00 3   € 31.308,99 7

Ricavi da clienti privati € 524.190,74 97   € 436.000,00 93

MANUTENZIONE DEL VERDE € 475.485,85 100 € 566.701,00   100

Ricavi da Enti € 285.852,36 60   € 508.051,81 89

Ricavi da clienti privati € 189.633,49 40   € 62.649,39 11

SERVIZI CIMITERIALI € 599.721,37 100 € 416.075,00   100

Ricavi da Enti € 204.881,91 34   € 399.854,41 96

Ricavi da clienti privati € 394.839,46 66   € 16.220,00 4

SERVIZI MANUTENTIVI € 314.861,23 100 € 292.487,00   100

Ricavi da Enti € 156.243,00 49   € 267.536,52 91

Ricavi da clienti privati € 158.618,23 51   € 24.951,25 9

CANILE € 68.375,39 100 € 88.741,00   100

Ricavi da Enti € 28.916,25 42   € 59.479,04 67

Ricavi da clienti privati € 39.459,14 58   € 29.262,40 33

  VALORE DELLA PRODUZIONE 

settore ristorazione

27%

servizi cimiteriali

30%

servizi manutentivi

16%

manutenzione del verde

24%

canile 3%
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I nostri 5 settori si differenziano notevolmente, per 
la  natura dei servizi  o dei prodotti offerti, ma an-
che da ogni  altro punto di vista: qualità e quan-
tità degli investimenti necessari, professionalità 
e specializzazioni richieste, composizione della 
clientela. Molto differenti anche le strategie e i bi-
sogni comunicativi e formativi, le dinamiche del 
mercato di riferimento, quindi le criticità e gli ele-
menti di forza. 

Per governare tale complessità organizzativa e 
gestionale,  si è scelto di puntare alla specializ-
zazione (del personale, delle risorse ecc.) e di 
lavorare ad una sempre maggiore autonomia 
tra i settori cercando di individuare, per ognu-
no, la più proficua strategia di sopravvivenza 
e di sviluppo, senza rinunciare completamente 
al vantaggio che deriva dall’essere uniti.

Di seguito elenchiamo brevemente i principali servizi offerti.

Manutenzione del Verde 

•   Progettazione, Realizzazione 
     e Manutenzione di Parchi e Giardini;
•   Impianti di Irrigazione automatica;
•   Verde Sportivo;
•   Potature e abbattimenti;
•   Impianti Forestali;
•   Tetti verdi e Verde Pensile;
•   Consulenze Agronomiche;
•   Attività di Educazione Ambientale.

Servizi Manutentivi
Manutenzioni immobili:
•   Ristrutturazioni immobili;
•   Opere edili;
•   Assistenza idraulica e impiantistica;
•   Ristrutturazione interni;
•   Imbiancature e tinteggiature.
Facchinaggio:
•   Traslochi e sgomberi locali intrasede;
•   Montaggio palchi e tendoni.
Realizzazioni e manutenzioni in ambito urbano:
•   Arredo urbano di qualsiasi tipo;
•   Vialetti a secco;
•   Montaggio giochi per parchi;
•   Fornitura e posa recinzioni.

Settore Ristorazione
Catering e Banqueting:
•   Catering aziendali;
•   Catering per fiere ed eventi;
•   Eventi privati e cerimonie.
Pasti trasportati:
•   Fornitura pasti per aziende;
•   Creazione spazio mensa;
•   Elevata personalizzazione menu.



24  |  Bilancio Sociale La Goccia 2016 

Servizi Cimiteriali 

•   Custodia;
•   Manutenzioni ordinarie 
     e straordinarie;
•   Posa tombe;
•   Inumazioni e tumulazioni;
•   Estumulazioni;
•   Contrattualistica e vendita.

È il settore che caratterizza una divisione specializzata che si è innestata in quella particolare nicchia di 
mercato pubblico che necessita di: disponibilità di orari, per garantire alla cittadinanza la funzione opera-
tiva specifica; organizzazione, cura e abbellimento delle aree destinate alla dimora dei defunti e operazioni 
correlate; registrazione e aggiornamento informatico dei sistemi di comunicazione con il pubblico. 
L’insieme delle competenze necessarie alla consegna del mandato realizzano un servizio di gestione che è in 
grado di sviluppare nuove opportunità occupazionali. Il settore ha implementato notevolmente il bagaglio 
di qualità e specializzazione tecnica della propria offerta, arrivando a realizzare interventi più complessi 
che non la semplice manutenzione ordinaria, come scavi ed opere murarie, acquisendo così lavorazioni 
precedentemente offerte ai clienti da ditte esterne. L’acquisizione decennale della commessa, in RTI con la 
cooperativa Il Ponte, dei cimiteri di Cassano d’Adda a seguito della conclusione del percorso di un project 
financing per la gestione del servizio cimiteriale, ci permette di considerare la capacità di aggiornamento 
della cooperativa, in rapporto al proprio impegno valoriale e produttivo, ma soprattutto di essere in gra-
do, in un momento connotato da cambiamenti epocali e dalla stagnante crisi occupazionale, di adeguare 
la propria identità, di rivedere di continuo i propri percorsi, di attuare una “flessibilità funzionale” che 
richiede ai differenti settori di attività di adattare mansioni e competenze alle richieste del mercato, alla 
precarietà imposta dalle gare d’appalto e chiede alla struttura aziendale di rimodularsi continuamente per 
divenire artefice del proprio destino.
Il nostro lavoro ha prodotto lavoro.
Un lavoro cercato, rincorso, presidiato, studiato, conteso, inventato, faticoso, complicato, anche quando 
sembra semplice e spesso con scarsi margini di reddito. In gran parte lo si deve alle scelte personali e 
professionali delle persone che organizzano e rendono concreto il programma delle attività produttive. Le 
difficoltà dei responsabili di settore vanno positivamente considerate e valorizzate, in quanto la frammenta-
zione dei rapporti contrattuali, dovuta alle indicazioni dei servizi sociali istituzionali, implica una continua 
ri-modulazione delle squadre operative e spesso la formazione e l’implementazione di competenze man-
canti. Se è vero che finora, per la nostra cooperativa, sono le attività pubbliche che fanno reddito e possono 
trainare gli altri settori, è altrettanto vero che i rischi legati alla perdita dei contratti sono alti e sempre più 
complicati da arginare. I vincoli che gli stessi richiedono spesso condizionano il processo produttivo. Gli 
affidamenti con le convenzioni L. 381/91 non sono più utilizzati e le amministrazioni preferiscono andare 
in gara. Le gare sono molto spesso “gare al ribasso” e quindi stenta ad avviarsi quel virtuoso programma 
che i territori potrebbero attuare assegnando un fisso del 5% dei servizi pubblici alla cooperazione sociale.

L’anno 2016 ha contribuito a rafforzare il trend positivo del Settore Ristorazione; questo ha permesso di ap-
portare alcune modifiche strutturali, con grandi investimenti, nella sede di Gessate così da poter aumentare 
il potenziale del numero di pasti erogati quotidianamente.
La continua e costante crescita del settore, sia come pasti trasportati che come catering, ha permesso di au-
mentare il numero degli addetti al settore e degli inserimenti lavorativi.

Dopo 6 anni dalla fusione per incorporazione possiamo dire con grande gioia che la “scommessa” fatta su un 
nuovo settore e sull’ampliamento del gruppo di persone che vi lavorano all’interno è stata ripagata.
L’ingresso di nuovi clienti che apprezzano il nostro operato e la qualità del nostro lavoro ci dà la forza e la 
consapevolezza delle nostre capacità fornendoci la spinta per  poterci sempre migliorare.
Gli sforzi che tutti hanno fatto in questi anni stanno dando i loro frutti e il lavoro quotidiano sempre più 
solido ci sta permettendo anche di guardare al futuro con tecniche di preparazione e di rigenerazione sempre 
più all’avanguardia così da poterci ritagliare uno spicchio di mercato più ampio.
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Canile  

•   Rifugio con servizio di custodia 
     e mantenimento;
•   Servizio pensione per cani di proprietà;
•   Consulenze pre-adottive;
•   Formazione specifica;
•   Eventi.

 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’occu-
pazione lavorativa a persone in condizione di 
svantaggio o disagio di varia natura (psichico, 
fisico, dipendenza da alcol o sostanze, deten-
zione), al fine di consentire loro un reinserimento 
sociale e un’autonomia economica. Nel corso 
degli anni l’inserimento in Cooperativa per alcu-
ni soggetti svantaggiati si è rivelato definitivo. 
Al 31 dicembre 2016 risultavano assunte presso 
la nostra Cooperativa 19 persone appartenenti 
alle categorie di svantaggio indicate dalla leg-
ge 381/91. Si evidenzia nel triennio una perfetta 
tenuta della capacità di accogliere personale 
svantaggiato: notevole lo sforzo organizzativo 
che ci ha permesso di ottenere tale risultato 
nonostante la formidabile spinta, da parte della 
committenza, a essere sempre più efficienti e 
professionali.

ANNO 2013 2014 2015 2016

Lavoratori 25 27 31 34

Lavoratori 
L. 381/91

13 14 16 19

% lav. 
svantaggiati su 
totale

34% 34% 34% 36%

% lav. 
svantaggiati 
secondo criterio 
regionale *

52% 52% 52% 56%

* Per il mantenimento all’Albo Regionale la percentuale degli 
inserimenti di soggetti svantaggiati è calcolata in rapporto ai 
lavoratori non L. 381 e non in rapporto al totale de lavoratori.  

Reinserimento sociale attraverso ii contesto 
lavorativo.

La nostra Cooperativa promuove altre forme di 
reinserimento lavorativo oltre l’assunzione. Gli 
strumenti principali sono i tirocini che non co-
stituiscono un rapporto di lavoro, ma una me-
todologia di politica attiva del lavoro finalizzata 
agli obiettivi dell’orientamento, della occupabi-
lità e dell’inserimento o reinserimento nel mer-
cato del lavoro.

I tirocini extracurricolari promossi dalla no-
stra Cooperativa sono:
a) Tirocini formativi e di orientamento, fina-

lizzati ad agevolare le scelte professionali 
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di 
transizione tra scuola e lavoro mediante una 
formazione a diretto contatto con il mondo 
del lavoro;

2013 2014 2015 2016

40

30

20

10

0

Lavoratori Lavoratori 381/91
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Settori di inserimento
Settore 

Ristorazione
Manutenzione 

del verde
Servizi 

cimiteriali
Servizi 

manutentivi
Canile

Servizi 
generali

Lavoratori al 31/12/16 12 13 9 11 2 6

Lav. L. 381 al 31/12/16 7 3 2 5 0 2

% per settore 58% 23% 22% 45% 0% 33%

b) Tirocini di inserimento/reinserimento al 
   lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/

reinserimento nel mondo del lavoro. 
 Questi percorsi sono rivolti a persone disabili 

o svantaggiate ai sensi della L. 68/99 e della 
L. 381/91 o a inoccupati in cerca di occu-
pazione, disoccupati, a lavoratori sospesi, in 
mobilità e a occupati con contratto di lavoro 
o collaborazione a tempo ridotto.

c) Tirocini osservativi risocializzanti prope-
deutici all’inserimento lavorativo, finalizzati 
alla ricollocazione sociale attraverso l’inseri-
mento parziale in ambiente lavorativo dei pa-
zienti in carico ai Centri Psico Sociali in ac-
cordo con il Dipartimento di Salute Mentale 
delle Aziende Ospedaliere.

I percorsi di tirocinio sono promossi in conven-
zione con gli enti invianti, con i quali si  pre-
dispone un progetto formativo individuale nel 
quale si stabiliscono le attività, gli obiettivi, i 
tempi e le modalità di svolgimento. Affinché le 
esperienze di tirocinio raggiungano gli obiettivi 
prefissati, è importante assegnare ai lavorato-
ri compiti e mansioni ben precise e compatibili 
con le capacità di ciascuno, verificando perio-
dicamente l’andamento dell’esperienza in atto. 
A garanzia della regolarità e della qualità del 
progetto, durante lo svolgimento del tirocinio 
si effettuano momenti di tutoraggio, accompa-
gnamento e supervisione tra tutor della Coope-
rativa, tutor dell’ente inviante e tirocinante.

Se il tirocinante è in possesso di sufficienti ca-
pacità lavorative che vanno però affinate e con-
solidate, i tirocini possono rappresentare una 
fase preliminare all’assunzione in Cooperativa 
o in altri contesti produttivi.
Se le capacità lavorative della persona non 
sono ancora sufficientemente consolidate, i 
tirocini si propongono come un ambito prope-
deutico a un progetto d’inserimento lavorativo. 
È necessario programmare a livello individuale 
una serie di attività volte a verificare le abilità 

presenti nel soggetto e potenziare nuove com-
petenze per favorire, dove possibile, un futuro 
progetto d’inserimento lavorativo.

È altrettanto importante favorire lo sviluppo di 
corrette relazioni fra tutti i lavoratori, creando 
un ambiente accogliente che tenga, sì conto 
delle problematiche di ciascuno, ma che con-
temporaneamente 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 accom-
pagnare i soggetti, inseriti in struttura. È sta-
ta costituita un’equipe sociale composta da 
operatori della cooperativa e da un educatore 
consulente esterno. È stata codificata tramite 
la Certificazione di Qualità una procedura ope-
rativa per l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. La riflessione e la formazione sul 
tema dell’inserimento lavorativo sono centrali 
alla vita della Cooperativa.

Nel 2016 la nostra Cooperativa ha promosso 
12 tirocini extracurricolari (1 tirocinio formativo, 
2 tirocini risocializzanti e 9 tirocini lavorativi). 4 
tirocini lavorativi hanno avuto come esito l’as-
sunzione in cooperativa. 2 tirocini sono stati di 
persone che avevamo già accolto in passato in 
percorsi di tirocinio e che ci sono state risegna-
late per una nuova valutazione.

Ambiti di inserimento.

La varietà degli ambiti di inserimento offerta 
dalla molteplicità dei nostri settori produttivi è, 
a nostro parere, un elemento qualificante. La 
nostra Cooperativa è infatti in grado di offrire 
a soggetti con caratteristiche eterogenee, pro-
getti mirati di reinserimento lavorativo in am-
bienti differenti. Nella tabella sono riportati gli 
ambiti d’inserimento. Nei casi in cui i lavoratori 
siano impiegati in più settori, è stato indicato il 
settore nel quale hanno lavorato per il maggiore 
numero di ore.
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Tipologia di contratto.

Lavoratore
Anno 

assunzione
Tempo 

indeterminato
Tempo 

determinato
Tempo 
pieno

Part-Time 

1 2001 x x

2 2003 x x

3 2007 x x

4 2011 x x

5 2011 x x

6 2012 x x

7 2013 x x

8 2013 x x x

9 2013 x x

10 2013 x x

11 2014 x x

12 2015

13 2015 x x

14 2015 x x

15 2015 x x

16 2015 x x

17 2016 x x

18 2016 x x

19 2016 x x

39%

28%

 11%

  DISTRIBUZIONE TRA I SETTORI 

Servizi Generali

Servizi Manutentivi

Servizi Cimiteriali

Manutenzione del verde

Settore Ristorazione

11%
11%
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Indicatore di soddisfazione dei lavoratori 
svantaggiati.

Partendo dall’ipotesi di un legame fra le assenze 
dal lavoro e lo stato di stress del lavoratore, lad-
dove l’assenza è interpretata come un’opportu-
nità di sottrarsi allo stress lavorativo, sono state 
calcolate le ore di assenza. Riportiamo in tabella 
i valori assoluti espressi in ore e le percentuali di 
assenza.

Ore 
lavorate

Assenze
Assenze 

in %

Lavoratori L. 381 18.693,5 2.851 16 %

Si segnala che il valore delle assenze risulta 
notevolmente aumentato dal numero di ore di 
assenza maturate da un solo lavoratore che, 
a causa dell’aggravamento delle condizioni di 
salute, ha sommato 613 ore di malattia, influen-
zando così notevolmente la percentuale. Volen-
do detrarre tale valore dal totale avremmo una 
percentuale del 12%: tale percentuale risulta 
essere inferiore a quella relativa al personale 
non svantaggiato. 

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 e che di seguito abbiamo 
elencato, è indice dell’estensione dei rapporti 
di rete sul territorio e dell’importanza dell’esi-
stenza 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. 
• AFOL;
• 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 di Minoprio 
 con sede in Vertemate di Minoprio;
• C.P.S. di Vaprio d’Adda;
• C.P.S. di Gorgonzola;
• S.E.R.D. di Gorgonzola;
• S.E.R.D. di Trezzo sull’Adda;
• 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 Lombarda dei Comuni di Basiano e di 

Masateo - Settori Servizi Sociali;
• Cavenago Brianza – Settore Servizi Sociali;
• Comune di Bussero – Settore Servizi Sociali;

Trend degli inserimenti lavorativi e tipologie 
di svantaggio sociale.

Il numero complessivo per anno degli inseri-
menti lavorativi dà una misura delle opportunità 
che vengono offerte alla società nel suo com-
plesso e in particolare al territorio in cui si ope-
ra. L’intervento della Cooperativa partecipa ad 
un recupero sociale di situazioni di grave diffi-
coltà che andrebbero, in alternativa, gestite con 
interventi di natura assistenziale.

Per una migliore comprensione delle proble-
matiche legate ai soggetti svantaggiati inseriti 
ed alla loro gestione come lavoratori, riteniamo 
utile evidenziare che alcuni soggetti non sono 
portatori di una singola problematicità, bensì di 
uno svantaggio multiplo anche se non sempre 
certificato. Per il 2016 è stato calcolato che la 
proporzione di soggetti portatori di multi pro-
blematicità sia stata almeno del 20%. In pre-
senza di soggetti multi-problematici, questi 
sono stati inquadrati tenendo conto della pro-
blematica che attualmente risulta più rilevante 
rispetto l’impegno lavorativo.
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Nel corso del 2016 La Goccia ha valutato 
numerose richieste e sostenuto un elevato 
numero di tirocini a confermare la grande 
disponibilità della cooperativa a collaborare 
con gli enti del territorio che si occupano di 
reinserimento lavorativo.
Da notare è l’aumento di richieste, da parte 
degli Enti, di attivazione di tirocini in favore di 
soggetti multi problematici e soggetti definiti 
a rischio emarginazione e non svantag-
giati ai sensi della L. 381. 

Questi utenti sono soggetti in carico ai Ser-
vizi Sociali e sono solitamente persone con 
uno stato di disoccupazione prolungato, 
incapaci di tenuta lavorativa, con carenze 
di competenze professionali e fragilità rela-
zionali. Ciò appare indicativo dell’attuale si-
tuazione del mercato del lavoro, che esige 
sempre maggiore specializzazione e flessibi-
lità e porta all’emarginazione di una fascia di 
persone che, pur non essendo portatrici di 
particolari svantaggi, risulta a grave rischio 
di marginalità sociale.

  TIPOLOGIE DI SVANTAGGIO

26%

37%

26%
11%

Aree Dipendenze

Disabilità Fisica

Disabilità Psichica

Disagio Psichico
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INDAGINE DI CLIMA
L’indagine di clima è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione come strumento per la riflessione 
sul benessere dei lavoratori, in generale, e di quelli svantaggiati, in particolare. 
L’esigenza nasce dal bisogno di verificare, in modo anonimo, ciò che in passato era rilevabile in modo 
diretto, attraverso il dialogo e l’osservazione costante e che ora, in considerazione della sempre maggiore 
complessità che ci caratterizza, richiede un metodo più oggettivo di analisi.
La risposta è stata sorprendentemente positiva: dal punto di vista dei tempi di risposta (pochissimi gior-
ni), da quello dell’adesione (su 18 questionari distribuiti ai lavoratori svantaggiati, tutti sono tornati 
integralmente compilati) e soprattutto, dal punto di vista del merito delle risposte, dalle quali emerge il 
quadro assolutamente positivo che di seguito riportiamo.

1-Quali valori ti sembrano meglio espressi nel nostro ambito lavorativo?
•   Sviluppo dei diritti umani 4
•   Solidarietà 10
•   Democraticità interna 6
•   Inclusione 5
•   Legame con il territorio 6
•   Altro 0

2-Ti senti trattato con rispetto? 
SEMPRE 16 A VOLTE 2 MAI 0

3-Ti capita di sentirti escluso o non accettato? 
MAI 13 A VOLTE 5 SEMPRE  0

4-Il rapporto con i colleghi è sereno? 
SEMPRE 16 A VOLTE 2 MAI  0

5-Ti senti libero di esprimere le tue opinioni? 
SEMPRE 12 A VOLTE 6 MAI  0

6-Ritieni semplice accedere a colloqui con i responsabili? 
MOLTO 16 POCO 2 PER NULLA   0

7-Ritieni di avere adeguate possibilità di accesso alle informazioni sulla vita della cooperativa?
MOLTO 14 POCO 4 PER NULLA  0

8-Come valuti le attività extra-lavorative organizzate dalla cooperativa (cene, eventi …)
SODDISFACENTI 11 ADEGUATE 7 SCARSE 0

9-Ritieni da avere ben compreso tutti i ruoli e le mansioni che esistono in cooperativa?
MOLTO 12 POCO 6 PER NULLA 0

10-Consideri il tuo attuale incarico adeguato alle tue capacità? 
MOLTO 17 POCO 1 PER NULLA    0

11-Ritieni di avere la possibilità di crescere professionalmente? 
MOLTO  13 POCO 5 PER NULLA 0
 
12-Hai esperienze di lavoro in altre realtà? 
SI 15 NO 3
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13-In caso di risposta affermativa, quali differenze trovi tra questo contesto e i precedenti?

  

14-Per te  La Goccia è:

ESPRIMERSI LIBERAMENTE

Più rispetto

È un modo 
totalmente opposto

C’è 
solidarietà 
reciproca

In questo contesto 
non ci sono 

padroni assoluti 
e si sta meglio

PIÙ ORGANIZZAZIONE

Lavoro di gruppo 
e comunicazione

La possibilità di informarmi su tutto, sentirmi 

legittimato a fare osservazione a chiedere 
spiegazioni, avanzare richieste 

e suggerimenti. C’è molta flessibilità

Più umanità
Le ore 

di lavoro 
sono 
poche

Molta più 
disponibilità ad 

essere ascoltato 
e trattato bene

Gente adeguata
 a me e 

comprensiva.. e pu
lita e 

che mi ha insegnato 
molto 

e ci tengo tan
to (rispetto 

ad altri lavori)

È una luce in un 

tunnel buio

Il posto di lavoro ideale

LAVORO, COOPERARE, ANCHE FATICA, DOVERI , DIRITTI, DISPONIBILITA’

UNA FAMIGLIA

UN LAVORO UTILE

Un luogo 
dove si
lavora 

serenamente

Ottima ed 
efficiente 
realta’

Una grande famiglia 
dove si collabora tutti 
assieme

UN AMBIENTE 
DI LAVORO

MOLTO 
SODDISFACENTE

LA MIA SECONDA CASA

PER ME LA GOCCIA È STATA LA 

PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA 

DI GENTE CHE HA RISPETTO E 

PROFESSIONALITA’ LAVORATIVA 

E ORGANIZZATIVA
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 5.0  QUADRO DEGLI     
           ESITI

 5.1  Obiettivo occupazione

Anche nel corso del 2016 il numero di dipendenti è 
cresciuto ed è previsto un ulteriore incremento nel 
breve periodo. Tale crescita ha consentito l’ingres-
so di competenze ed energie nuove, ma ha inevi-
tabilmente comportato un notevole investimento in 
termini di formazione.
Continua a essere applicato su tutti i settori il Con-
tratto Nazionale delle Cooperative Sociali. Durante 
il 2016 si è continuato a non riconoscere posizioni 
dirigenziali. 

 6.0 QUADRO DEI DATI 
          ECONOMICI

Continua la contribuzione da parte di Soci e dipen-
denti, attraverso ore di volontariato, per la raccolta 
fondi da destinare al progetto di solidarietà interna-
zionale in Romania.

Si tratta evidentemente di una scelta fortemente 
ideologica che corrisponde alla visione secondo la 
quale tutti i soci avrebbero pari responsabilità nella 
gestione e quindi nell’andamento della Cooperativa. 
Da qualche anno, internamente al C.d.A., si discu-
te dell’opportunità di rivedere gradualmente tale 
posizione ideologica alla luce della reale distribu-
zione delle responsabilità formali, legali e di fatto. 
È, infatti, ormai diffusa la convinzione che l’attuale 
impostazione possa ostacolare l’ingresso di nuove 
necessarie risorse a livello gestionale.
Durante il 2016 i livelli contrattuali applicati sono 
stati così distribuiti: 

Si tratta di un consistente contributo all’attività 
dell’associazione S’Apre della quale siamo soci e 
sostenitori da molti anni. Partner in questa nuo-
va avventura in Romania, oltre a S’Apre, altri due 
gruppi di volontari, uno di Bussero (Mi) e l’altro di 
Pianezze (Bs) che hanno contribuito in molti modi a 
supportare il progetto Romania. 

Livello A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2

N°
Lavoratori

15 4 12 10 1 3 3 2 6 2 0 0

ROMANIA
Dall’autunno del 2015  in provincia di Timisoara, esattamente nella cittadina di SARBOVA abbiamo inizia-
to a sostenere il progetto di Asociatia Curtea Culorilor (Associazione Corte dei Colori) che ha l’obiettivo di 
creare una “casa famiglia” per le ragazze con disagio sociale che escono dagli orfanotrofi. 
Abbiamo contribuito all’acquisto di un rimorchio che possa trasportare il frigorifero per poter vendere 
formaggi ed ortaggi nei mercati, principale attività che permette di raggiungere una sostenibilità economica 
al progetto. 
Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati fatti più viaggi a Sarbova durante i quali abbiamo tra le 
altre cose: 
• iniziato i lavori, che proseguiranno fino al termi-

ne, per la sistemazione della casa accoglienza per 
le ragazze  (rifacimento impianti idrici,  elettrici e 
termici, posatura dei pavimenti e costruzione di in-
fissi e serramenti per creare 6 mini appartamenti al 
piano superiore della casa, mentre il piano inferio-
re verrà adibito alla mensa comunitaria per tutte le 
ragazze ospitate);

• comprato il rimorchio per il trasporto dei formaggi 
e delle verdure nei vari mercati; 

• costruito il nuovo locale adibito allo stoccaggio ed 
alla vendita delle verdure secondo le norme igieni-
che locali.



Bilancio Sociale La Goccia 2016   |  33 

Numerose sono state, come ogni anno, anche le 
iniziative che consideriamo di “restituzione al no-
stro territorio” perché offerte gratuitamente:
momenti ludici dedicati a soci, dipendenti e colla-
boratori, corsi formativi rivolti ai volontari del cani-
le, allestimenti floro-vivaistici  per iniziative solidali , 
banqueting per iniziative culturali, momenti forma-
tivi e ludici destinati alla cittadinanza.

Certamente l’utile sociale, inteso come distribuzio-
ne di ricchezza alla società, continua a trovare la 
migliore espressione nella nostra capacità di assor-
bire personale svantaggiato. Nei 17 anni di attività 
la Cooperativa ha dato posto di lavoro a numero-
sissimi lavoratori appartenenti alle categorie pro-
tette, oltre ad aver ospitato tirocini e borse lavoro. 
È forse impossibile calcolare la reale ricaduta po-
sitiva sul territorio di questi interventi, ognuno dei 

quali ha consentito a una persona, e alla sua 
famiglia, di vivere dignitosamente, senza di-
pendere da sussidi e altre forme di aiuto, quin-
di di non gravare sulla collettività. 
Lavoro significa autosufficienza, crescita per-
sonale, salute, casa. Attraverso il nostro modo 
di intendere il luogo di lavoro, sono state of-
ferte anche possibilità di aggregazione e oc-
casioni socialmente significative ai tanti che 
non avrebbero avuto altre possibilità al di fuori 
dell’ambiente “protetto” della Cooperativa. 

Non solo reddito quindi, ma anche appartenenza. 

Sappiamo di aver avuto un impatto estremamente 
significativo, quando non risolutivo, sulla vita delle 
persone. L’insieme di queste azioni, in proporzione 
alle nostre dimensioni e possibilità, ha certamente 
creato ricchezza per il territorio generando un 
risparmio significativo per la comunità e benessere  
per le persone svantaggiate e le loro famiglie.
Da rilevare, inoltre, che dalle statistiche ufficiali 
esulano i tanti che, pur non appartenendo alle 
categorie indicate dalla L.381/91, sono “svantag-
giati di fatto” nella ricerca di un lavoro.

TUTTI AL MARE! 

Abbiamo  pensato anche a noi stessi realizzando  il so-
gno di mettere a disposizione di tutti soci e dipendenti 
la possibilità di un soggiorno al mare a un prezzo real-
mente accessibile. Con notevole sforzo finanziario e or-
ganizzativo è stata sistemata la piazzola con bungalow 
acquistata nel 2015 a Cogoleto cittadina della Riviera 
Ligure di Ponente, facilmente raggiungibile da Milano, 
da cui dista solo 150 km. Il bungalow in legno è dotato 
di ogni confort e dispone di ben 8 posti letto. L’ampia 
piazzola esterna dà la possibilità di vivere all’aperto e godere del meraviglioso clima ligure.
Il Parco Vacanze all’interno del quale si trova il bungalow è collocato nella prima collina alle spalle del 
mare ed è immerso nella vegetazione mediterranea. Una vera oasi di tranquillità e relax a un paio d’ore 
dalle nostre case. 
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 6.2  Utile economico
La Cooperativa, nel rispetto delle normative, analiz-
za anche l’utile economico:

L’analisi riportata di seguito, riclassifica le voci del 
conto economico con la finalità di mostrare come 
l’impegno sociale si concretizza anche in termini 
economici. In questo modo viene evidenziato non 

tanto il profitto della Cooperativa, ma il valore ag-
giunto in termini economici prodotto nel corso del 
2016 in relazione all’anno precedente. 

Utile netto  2016-2011

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utile Netto € 10.767,00 € 15.046,00 € 19.007,00 € 20.232,00 € 14.355,00 € 19.237,57

BILANCIO SOCIALE                       
RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO
 2016  2015

VALORE AGGIUNTO GLOBALE    

VALORE DELLA PRODUZIONE    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1 € 1.985.390,00   € 1.835.984,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

A2 € 0,00  € 0,00

Variazione di lavori in corso su ordinazione A3 € 0,00  € 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 € 0,00  € 0,00

Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, 
contributi in conto esercizio

A5 € 35.050,00  € 33.675,00

TOTALE A)  € 2.020.440,00  € 1.869.659,00

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE    

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B6 € 459.871,00  € 443.613,00

Per servizi B7 (b) € 176.544,00  € 168.708,00

Per godimento di beni di terzi B8 € 0,00  € 0,00

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

B11 € 0,00  € 0,00

Accantonamenti per rischi B12 € 0,00  € 0,00

Altri accantonamenti B13 € 0,00  € 0,00

Oneri diversi di gestione B14 (b) € 129.027,00  € 56.570,00  

TOTALE B)  € 765.442,00  € 668.891,00  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 
(A-B)

 € 1.254.998,00  € 1.200.768,00  

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI     

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

E20-E21 -€ 5.671,00  -€ 332,00  

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

E20-E21 € 11.459,00  € 6.598,00  

TOTALE C)  € 5.788,00 € 6.266,00  
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 2016  2015

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)  € 1.260.786,00 € 1.207.034,00  

Ammortamenti B10 € 112.803,00 € 102.780,00  

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

 € 1.147.983,00 € 1.104.254,00  

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

   

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  (valore aggiunto 
globale netto + contributo volontari) 

 € 1.147.983,00 € 1.104.254,00  

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO

 VAL. ASS. % VAL. ASS. %

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE    

Personale dipendente B9 € 1.128.586,00 98,31 € 1.089.779,0 98,69

Personale non dipendente B7 (a) € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

   

Imposte indirette B14 (a) € 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte dirette E22 € 160,00 0,01 € 120,00 0,01

 C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO    

Oneri per capitali a breve e lungo termine C17   

Interessi riconosciuti ai soci per risparmio sociale C17 (a) € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

Altri oneri per capitali a breve e lungo termine C17 (b) € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E 
DELL’AZIENDA

   

Risultato d’esercizio - perdita  € 0,00  0,00 € 0,00 0,00

Risultato d’esercizio - utile  € 6.348,00 € 14.355,00  

Incremento riserva legale e altre riserve indivisibili  € 5.771,00 0,50 € 13.924,00 1,26

3% fondo mutualistico  € 577,00 0,05 € 431,00 0,04

Quote sociali - Dividendi  € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

 F) LIBERALITA’ ESTERNE  € 0,00 0,00 € 0,00 0,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 1.135.094,00 € 1.104.254,00 100
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 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 ricevere dalla Regione Lombardia, at-
traverso le doti erogate dal consorzio CS&L, contri-
buti per € 17.710,00.

 8.0 Situazione 
          Patrimoniale e 
          Finanziaria

Si rimanda all’allegata Nota Integrativa

 9.0 Prospettive
L’equilibrio è la capacità di modificarsi, di entrare e 
uscire continuamente dalle situazioni in cui la vita 
ci pone.

È dunque importante che sappiamo coltivare, man-
tenere e affinare questa capacità di essere solidi, 
ma in movimento. Perché la vita è flusso inarresta-
bile e in questo consiste la sua incommensurabile 
bellezza.

Questo primo anno di presenza all’interno del Con-
siglio di Amministrazione de La Goccia mi ha reso 
riconoscente verso coloro che mi hanno preceduto 
e fiduciosa verso coloro con i quali sto compiendo 
questo percorso. 
Con la certezza che l’equilibrio che stiamo dura-
mente e faticosamente perseguendo sta già dando 
i suoi frutti in termini di solidità e adeguatezza ri-
spetto alle nuove sfide imprenditoriali.

M. Veronica Piccardi 

I soli limiti a ciò che potremo realizzare domani 
sono i dubbi di oggi

- Ralph Waldo Emerson -

La Cooperativa “non è più la stessa” è uno delle 
frasi più ricorrenti che si ascoltano in questi ultimi 
tempi.
Modificarsi, adeguarsi, aggiornarsi sono le parole 
che hanno rappresentato l’ancora di salvezza in 
questo mare di cambiamenti che hanno investito 
la Cooperativa.
Il cambiamento e lo sviluppo è il motore della vita, 
tutti gli organismi per sopravvivere si evolvono.
È un passaggio chiave per capire cosa sta acca-
dendo alla Cooperativa. Ci si deve attivare allo 
scopo di far crescere delle figure disponibili ad 
assumersi maggiori responsabilità e a operare per 
il raggiungimento degli obiettivi su cui si incentra-
no le attività della Cooperativa. Ampliare il nume-
ro delle persone preparate e motivate, in grado di 
portare idee nuove e capaci di progettualità, risul-
ta infatti strategico in seguito all’incremento della 
base sociale e in un momento delicato come quello 
attuale. 

Marco Mapelli
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Poco meno di un anno fa, l’appena insediato Con-
siglio di Amministrazione, elaborava il proprio pro-
gramma triennale sviluppato in 3 gruppi di obiettivi: 
a breve, medio e lungo termine. 

L’ambizioso programma raccoglieva l’eredità dei 
Consigli precedenti e si prefiggeva di raggiungere 
da subito, dal primo anno di lavoro, una serie di 
risultati molto articolati. 

È piuttosto sorprendente verificare ora che, non 
solo gli obiettivi del primo anno sono stati sostan-
zialmente realizzati, ma molto lavoro si è già fatto 
per avvicinarsi ai traguardi successivi. Le novità 
introdotte ci permettono di avere oggi una coope-
rativa ben strutturata, con responsabilità e compe-
tenze meglio distribuite e che si è saputa dotare di 
strumenti sempre più adeguati per il coordinamen-
to e il controllo di gestione. 

Possiamo dirci soddisfatti del lavoro fin qui svolto 
da un affiatato Consiglio di Amministrazione che ha 
sentito di avere il contributo e la collaborazione di 
praticamente tutti i soci e colleghi. 

La dettagliata rendicontazione esposta 
nei capitoli precedenti, del re-
sto, rende sufficientemente 
bene l’idea del lavoro 
svolto e dei risultati 
raggiunti grazie 

all’apporto di ognuno. 

Eppure, se è stato deciso di sostituire il tradiziona-
le capitolo denominato “Conclusioni” con l’attuale 
“Prospettive” è perché abbiamo la consapevolezza 
che, per quanto si sia fatto, certamente non è ab-
bastanza. 

L’indispensabile lavoro di analisi, revisione e 
sviluppo necessita di un incessante impegno, di 
una grande quantità di energia e non può mai 
dirsi concluso. 

Per sostenerlo abbiamo a disposizione, oltre all’in-
credibile passione che ci lega alla nostra Coopera-
tiva, sostanzialmente gli abituali strumenti: la for-
mazione, sempre più specifica, e le collaborazioni, 
sempre più articolate. 

Grazie a questi potenti mezzi, restando aderenti 
al programma prefissato ma altrettanto attenti agli 
imprevisti che incontreremo sul percorso, affron-
teremo le inevitabili difficoltà provando a restare 
come sempre “saldamenti ancorati nel futuro”!

Per il Consiglio di Amministrazione
                La Presidente 

             Antonella Tripepi
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