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Lettera del Presidente

Un saluto, come sempre, a tutti i curiosi e a tutti i lettori del nostro Bilancio Sociale.
Anche quest’anno, in questa breve premessa alla lettura, ci sembra doveroso porre
l’attenzione sui principali aspetti che hanno caratterizzato le scelte gestionali della
Cooperativa nell’anno 2018.
Anche quest’anno i positivi risultati sono stati raggiunti nella consapevolezza del valore
aggiunto che i servizi che gestiamo portano con sé (ovvero la costante presenza al lavoro
di soggetti svantaggiati) e della fragilità che caratterizza l’attuale situazione dei mercati ai
quali ci rivolgiamo, sempre più caratterizzati da imprevedibilità ed incertezza.
In questo quadro la Cooperativa, anche nel 2018, è riuscita ad impegnarsi con tutta la
propria forza lavoro e di investire rilevanti risorse nel rinnovo delle proprie attrezzature ed
automezzi.
E’ finalmente iniziata l’attività di raccolta con cassoni scarrabili presso la nuova sede di
Villadossola alla quale tato impegno abbiamo dedicato negli ultimi anni.
Con lo spirito che continua a guidare la gestione della Cooperativa, e che caratterizza
anche le attività delle nostre altre realtà più vicine (la Cooperativa La Bitta e l’Associazione
Alternativa A…) ci apprestiamo allora ad andare avanti per un altro anno, cercando il più
possibile di essere positivi e propositivi nei confronti di tutti i nostri interlocutori e di tutti i nostri
soci, che rimangono il motore di tutti i nostri progetti.

“Se un uomo viene chiamato a fare lo spazzino, dovrebbe spazzare le strade come
Michelangelo dipingeva, o come Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie.
Dovrebbe spazzare le strade così bene che tutti gli ospiti del cielo e della terra si
fermerebbero a dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro.”
(Martin Luther King)
Domodossola, 30.04.2019.
Il Presidente
Antonella Ghilini

3

Nota metodologica

Anche questo bilancio sociale, come i precedenti, è stato redatto grazie al supporto
della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola e seguendo i principi di
rendicontazione e le linee guida del GBS – Gruppo Bilancio Sociale.
Per la Cooperativa ha lavorato alla scrittura del bilancio un gruppo di lavoro costituito
da figure impegnate nelle diverse aree di attività interessate dalla raccolta dati.
Il bilancio è strutturato in tre parti principali: la prima relativa all’identità della
Cooperativa, la seconda alla dimensione economica e la terza agli aspetti sociali e ai
rapporti con le diverse categorie di stakeholder (portatori di interesse).
Tutte le parti sono composte da paragrafi piuttosto brevi ed essenziali nei diversi
contenuti, così da permetterne una lettura agevole e consentire al lettore di non perdere
una visione d’insieme dell’intero documento.
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1.

PARTE PRIMA: L’IDENTITA’

1.1 Storia
La Cooperativa Il Sogno è una cooperativa sociale di tipo B1, nata nel 1987
dall’Associazione di volontariato “Alternativa A…” di Domodossola, impegnata nella
prevenzione del disagio giovanile e nel recupero di persone con problemi di
tossicodipendenza.
Gli inizi dell’attività lavorativa della Cooperativa sono stati caratterizzati dall’acquisizione
di piccoli lavori di pulizia di uffici e di manutenzione del verde. Questi lavori hanno
consentito alla Cooperativa di dare delle opportunità a chi usciva dalla comunità
terapeutica gestita dall’Associazione.
Ben presto l’instaurarsi di rapporti di collaborazione con i Servizi pubblici territoriali di
assistenza ha permesso alla Cooperativa di offrire occasioni di lavoro ad un numero sempre
maggiore di persone in difficoltà.
Crescendo il numero di persone impiegate e l’esigenza di dare loro stabilità
occupazionale, la Cooperativa si è adoperata al fine di rispondere all’aumento delle
richieste del mercato differenziando il più possibile i propri settori di attività.

1.2 Contesto di riferimento
Attraverso l’offerta sul mercato dei propri servizi (costituiti in gran parte da prestazioni ad
elevato contenuto di manodopera, parte della quale è fornita da soggetti in condizioni di
svantaggio sociale2) la Cooperativa si pone, a livello locale, a sostegno dell’occupazione
e del reddito.
Il perdurare dell’attuale generalizzata crisi economica continua ad avere importanti
ricadute sul tessuto economico anche della provincia del Verbano Cusio Ossola.
L’indice di disoccupazione nella nostra provincia è decisamente cresciuto negli ultimi
anni, così come elevato è stato il ricorso alla cassa integrazione.
In questo contesto la Cooperativa è stata in grado di non subire sostanziali ripercussioni,
continuando a perseguire una politica di differenziazione dei servizi offerti.
Le aree in cui la Cooperativa opera sono l’Ossola, il Verbano, il Cusio, e alcune zone
dell’Alto Vergante (Provincia di Novara).

1

La Legge n. 381 del 1991 ‘Disciplina delle cooperative sociali’ stabilisce che una cooperativa sociale può gestire servizi socio-sanitari ed educativi (in
questi casi la cooperativa appartiene al tipo A) oppure può svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate però
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (in questo caso la cooperativa appartiene al tipo B).
2 La disciplina delle cooperative sociali (l. 381/91) prevede che all’interno di una cooperativa sociale di tipo b – ovvero la cui finalità statutaria è 5
l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati – almeno il 30% della forza lavoro deve essere rappresentata da soggetti svantaggiati.

1.3 Mission
La mission della Cooperativa trova rappresentazione:
▪

nel dotarsi di un sistema organizzativo che crei le condizioni necessarie
all’inserimento al lavoro di persone con svantaggio;

▪

nella garanzia di stabilità di occupazione;

▪

nella flessibilità, che rappresenta la capacità della Cooperativa di rispondere con
tempi e risorse adeguate alle diverse richieste provenienti dal mercato;

▪

nel continuo consolidamento del rapporto con i propri soci.

1.4 Valori
La Cooperativa organizza la propria attività secondo i principi di:
•

mutualità come capacità di instaurare un rapporto ‘vantaggioso’ tra soci e
Cooperativa;

•

solidarietà come capacità di ascolto e sostegno nei confronti dei singoli;

•

democraticità come capacità di garantire comunicazione e partecipazione a
tutti;

•

impegno di tutti nel garantire autodeterminazione ed autonomia, assicurando
una gestione consapevole e responsabile all’impresa;

•

legame con il territorio in un’ottica di sostenibilità del progetto d’impresa nei
confronti della comunità locale;

•

coinvolgimento nei confronti dei propri soci.

1.5 Obiettivi aziendali
La Cooperativa considera obiettivi aziendali a lungo termine:
o

o

il rafforzamento dell’immagine della Cooperativa nei confronti dell’esterno
(mercato e opinione pubblica) e del nostro modello di ‘fare impresa’
caratterizzato dalla produzione di ricchezza anche attraverso il lavoro di soggetti
svantaggiati;
l’aumento del livello di coinvolgimento dei soci;
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o

la diffusione del valore della sostenibilità nella sua accezione e ricadute più
ampie.

A medio termine:
o
o
o
o
o

il miglioramento nelle risposte per l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati;
il mantenimento della stabilità di occupazione per tutti i lavoratori nel corso
dell’anno;
il mantenimento di un buon livello di differenziazione dei servizi e flessibilità nei
confronti delle diverse richieste del mercato;
l’adozione di scelte che abbiano un immediato positivo impatto sull’ambiente;
incremento dei percorsi formativi per i diversi ruoli e mansioni aziendali.

1.6 Modello di governance e assetto istituzionale
1.6.1

Modello di governance

Il modello di governance della Cooperativa è basato su alcuni elementi fondamentali:
a) la centralità della comunicazione: ogni addetto ha un riferimento diretto (operatore
a supporto tecnico-organizzativo, caposquadra, responsabile di settore) e indiretto
(tutor per gli inserimenti lavorativi e responsabile del personale) al quale potersi
rivolgere in ogni momento.
Inoltre sono organizzate ogni mese riunioni di squadra nelle quali i lavoratori di
ciascun settore incontrano il tutor per gli inserimenti lavorativi e il responsabile del
personale (in questi incontri non partecipa il responsabile di settore). Tali riunioni
hanno una durata media di 1,5 ore ciascuna.
b) il continuo confronto e verifica del lavoro svolto: tutte le funzioni e ruoli aziendali sono
condivisi tra almeno due lavoratori le cui attività sono simili o affini;
c) l’operatività: tutte le figure con funzioni organizzative, amministrative e direzionali
hanno anche mansioni operative.
In quest’ottica assume un’importanza centrale la figura del responsabile di settore
che assume su di sé un triplice ruolo: operativo (all’interno delle squadre di lavoro),
organizzativo (nella gestione degli impegni di lavoro del settore) e di collegamento
(all’interno del coordinamento dei settori).

1.6.2

Organi amministrativi

Gli organi amministrativi della Cooperativa sono l’assemblea dei soci e il consiglio di
amministrazione.
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L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce almeno due volte all’anno solitamente a dicembre prima della fine di ogni anno solare e ad aprile prima della chiusura
del bilancio di esercizio -.
Le principali delibere dell’assemblea dei soci riguardano l'approvazione del bilancio,
l’approvazione del programma annuale dell'attività sociale, l'approvazione dei
regolamenti interni, la nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, le modifiche dello
statuto sociale.
Il numero di consiglieri è rimasto invariato a 9 componenti, così come invariata la sua
composizione tra soci lavoratori (8) e soci non lavoratori (1).
Il consiglio si riunisce indicativamente 1 volta al mese.
La presenza di 8 consiglieri scelti tra i soci lavoratori e degli uditori (sempre invitati alle
sedute del consiglio) fa sì che ogni settore di attività abbia almeno un rappresentante
all’interno dello stesso.
L’attuale consiglio di amministrazione (in carica fino al 30.04.2020) è composto da:

Carica

Ruolo/funzione

Antonella Ghilini

Presidente

Responsabile settore pulizie

Roberto Perotti

Vice Presidente

Responsabile settore manutenzione ambientale

Robertino Pozzetta

Consigliere

Tutor per gli inserimenti lavorativi

Lorenzo Rolando

Consigliere

Responsabile relazioni con l’esterno

Bianca Patritti

Consigliere

Caposquadra settore pulizie

Carlo Rocchietti

Consigliere

Responsabile amministrativo

Tanghetti Valter

Consigliere

Responsabile settore raccolta rifiuti

Caterina Pollarolo

Consigliere

Socio non lavoratore

Cardeccia Elena

Consigliere

Caposquadra settore laboratori

Alle sedute del consiglio di amministrazione è, inoltre, stabilmente invitato il revisore unico
Sig. Orsi Carlo.
Le principali delibere del consiglio di amministrazione riguardano la cura dell'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea, la redazione del bilancio di esercizio, l’accoglimento
delle domande di adesione proposte dagli aspiranti soci, la predisposizione dei regolamenti
interni, la gestione dei rapporti con i soci cooperatori, le decisioni in merito alla
partecipazione della cooperativa a gare d'appalto e trattative private, e alla stipula di tutti 8
gli atti e contratti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

1.7 Assetto organizzativo
1.7.1

Organigramma e funzioni aziendali
ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: presidente,
vicepresidente, consiglieri
settore
inserimenti
lavorativi
COORDINAMENTO DEI SETTORI: responsabili amministrativi, responsabile
del personale, tutor inserimenti lavorativi, responsabili di settore
settori

settore servizi
amministrativi

settori

garden

giardini

derattizzazione

man. ambientale

racc. rifiuti

serv. cimiteriali

pulizie

laboratori

cucine

Nell’organigramma della Cooperativa il consiglio di amministrazione è in diretto contatto
con il gruppo di coordinamento dei settori.
Il gruppo di coordinamento dei settori opera da interfaccia per tutte le istanze che
transitano tra il consiglio di amministrazione e i settori di attività (fanno parte del
coordinamento dei settori i responsabili amministrativi, il responsabile del personale, il tutor
per gli inserimenti lavorativi e i responsabili di tutti i settori di attività).
Nelle sedute di coordinamento dei settori vengono affrontati gli argomenti rilevanti (sia
di natura tecnica che relativi alla gestione delle relazioni) riguardanti tutti i settori di attività.
La funzione di connessione tra consiglio di amministrazione e settori di attività è attuata
attraverso i responsabili di settore (appartenenti al gruppo di coordinamento dei settori)
che svolgono anche mansioni operative all’interno del proprio settore di appartenenza;
Le riunioni del coordinamento dei settori hanno cadenza mensile e una durata media di
2 ore ciascuna.

1.7.2

Settori di attività

Ogni settore di attività è coordinato da un responsabile.
Ogni settore è composto da squadre di lavoro, ognuna della quali è gestita da un
caposquadra e da operatori a supporto tecnico-organizzativo.
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SETTORE DI ATTIVITÀ
Manutenzione Ambientale

SERVIZI GESTITI
-

Lavori di pulizia e manutenzione di aree verdi

-

Servizi di sgombero neve

-

Lavori di progettazione, realizzazione e manutenzione di
giardini

-

Servizi di sgombero neve

Garden

-

Gestione di un vivaio per la vendita di piante e fiori

Cucine

-

Gestione di mense scolastiche

-

Gestione della mensa interna della Cooperativa

-

Gestione di servizi meccanizzati di raccolta rifiuti porta
a porta

-

Servizi di spazzamento manuale delle strade

Laboratori

-

Gestione di attività di rilegatura, cartonaggio ed
assemblaggio

Derattizzazione e sanificazione

-

Interventi di derattizzazione e sanificazione da insetti

Pulizie civili e industriali

-

Lavori di pulizia in ambienti civili e industriali

Servizi cimiteriali

-

Gestione di servizi cimiteriali

Inserimenti lavorativi

-

Gestione dei rapporti con i servizi pubblici di assistenza
che inviano le persone da inserire al lavoro

-

Supporto ai soggetti svantaggiati inseriti

-

Gestione dei servizi amministrativi interni (contabilità,
paghe, rapporti con i soci, servizi amministrativi)

Giardini

Raccolta
strade

rifiuti

e

spazzamento

Servizi amministrativi

1.7.3

Sviluppo di nuovi servizi

All’interno della scelta di diversificazione dell’offerta, l’individuazione e lo sviluppo di
nuovi servizi rappresenta per la Cooperativa uno dei principali elementi di continuità.
Nel corso degli ultimi anni la Cooperativa Il Sogno ha iniziato alcuni nuovi servizi (in alcuni
casi attinenti o simili a quelli già in essere) valutandone poi la sostenibilità economica e
gestionale.
Sono iniziati nel 2018, presso la nuova sede operativa di Villadossola, i servizi di raccolta
di alcune tipologie di rifiuti (in particolare inerti e scarti vegetali) presso terzi con automezzi
con cassone scarrabile.
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2.

PARTE SECONDA: LA DIMENSIONE ECONOMICA

2.1 Dati significativi di gestione
2.1.1

Principali indicatori del conto economico

Di seguito l’andamento del valore della produzione nell’ultimo decennio:

Valore produzione
5.000.000
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4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
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Il valore della produzione, seppure in lieve calo negli ultimi 6 anni, è comunque sempre
stato superiore ai 3,5 mln. di euro, segno di tenuta e continuità nella gestione delle diverse
attività.
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Nella tabella seguente le principali voci di costo e ricavo degli ultimi 3 esercizi:
Costi

Ricavi
31.12.2016
1.067.270

31.12.2017
1.097.797

31.12.2018
1.206.970

2.082.003

2.148.045

2.189.135

38.943

33.682

30.617

10.601

10.008

15.243

Ammortamenti

164.468

236.785

161.102

Oneri finanziari

36.016

44.593

46.848

116.841

102.863

106.520

2.798
15.886

11.354
17.534

152.587
5.484

3.534.826
28.469

3.702.661
25.744

3.914.506
61.659

Materie prime, merci,
costi e spese per
servizi
Costi del personale
Oneri diversi di
gestione
Imposte indeducibili

Godimento beni di
terzi
Oneri straordinari
Variazione delle
rimanenze
TOTALE
Utile d’esercizio

31.12.2016
3.217.886

31.12.2017
3.309.790

31.12.2018
3.506.444

Prodotti e merci
c/vendita
Altri ricavi

209.577

242.753

221.218

32.541

21.607

81.576

Contributi in
c/esercizio
Variazione delle
rimanenze
Proventi straordinari

103.278

153.289

165.610

13

967

1.317

3.563.295

3.728.405

3.976.165

Prestazioni e servizi
resi

TOTALE

Dalla verifica dei principali indicatori del conto economico relativi all’anno 2018 si
possono osservare positivi risultati di gestione, inseriti in un quadro di lieve incremento del
volume delle attività.
Rilevante rimane sul totale dei costi il peso delle spese per il personale (pari a circa il
56%).
Di seguito il risultato economico negli ultimi 10 esercizi, sempre positivo:

Utile/Perdita
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2.1.2

Principali indicatori dello stato patrimoniale

Con riferimento allo stato patrimoniale, significativa è l’entità raggiunta dal patrimonio
netto (in costante aumento nell’ultimo triennio) e capitale sociale, che insieme
garantiscono oggi alla Cooperativa stabilità nei confronti dei diversi interlocutori del
mercato in cui opera.

Patrimonio Netto
1.450.000

1.405.389

1.400.000

1.351.753

1.350.000
1.286.912
1.300.000
1.250.000
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Composizione patrimonio netto
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Riserve
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2.2 Valore Aggiunto
Il valore aggiunto è rappresentato dalla ricchezza complessiva che la Cooperativa
genera attraverso la gestione delle proprie attività, e che ripartisce tra i propri stakeholder3.
Nella tabella seguente le voci del conto economico sono state riclassificate per
calcolare il Valore Aggiunto Globale Netto relativo agli ultimi 3 esercizi.

a) valore della
produzione

Calcolo del Valore Aggiunto Globale Netto
2016
ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi

2018

3.492.072

3.680.086

3.702.944

32.541

21.607

81.576

0

0

0

3.524.612
507.822

3.701.693
555.204

3.784.519
621.893

per servizi

559.448

542.593

585.077

per godimento beni di terzi
oneri diversi di gestione

116.841
38.943

102.863
33.682

106.520
30.617

Totale B)

1.223.054

1.234.342

1.344.107

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (a-b)
ricavi accessori

2.301.558
13,07

2.467.351
0,91

2.440.412
1

0

0

0

c) componenti accessori e
straordinari

b) costi intermedi della
produzione

variazione delle rimanenze

2017

Totale A)
per materi prime, di consumo, merci

costi accessori

Subtotale
ricavi straordinari
costi straordinari
Subtotale
Valore Aggiunto Globale Netto

-

13
0
2.798
2.798 2.298.773

1
966
11.354
10.388 2.456.964

1
1.316
13.217
11.901
2.428.512

La ricchezza prodotta dalla Cooperativa risulta stabile rispetto all’ultimo esercizio.

3
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Gli stakeholder (letteralmente ‘portatori di interessi) sono rappresentati dall’insieme dei soggetti che hanno un ‘interesse’ nei confronti della
Cooperativa e che con il loro comportamento possono influenzarne l'attività.

Valore Aggiunto Globale Netto
VAGN 2018

2.428.512

VAGN 2017

VAGN 2016

2.456.964

2.298.773
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Nella tabella seguente le voci del conto economico sono state riclassificate per mostrare
la distribuzione del valore aggiunto tra gruppi omogenei di stakeholder.

B)
remunerazione
della PA

A) remunerazione del
personale

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto
2016
salari e stipendi

2017

2018

1.639.365

1.685.365

1.688.172

oneri sociali

312.085

333.402

365.794

trattamento di fine rapporto

125.322

129.279

135.169

0
2.076.773

0
2.148.045

0
2.189.135

altri costi
Totale A)

10.601

10.008

15.243

imposte indirette
Totale B)

0
10.601

0
10.008

0
15.243

0

0

0

Totale C)

36.016
36.016

44.593
44.593

46.218
46.218

variazioni riserve

10.916

17.534

16.815

ammortamenti
Totale D)
Valore Aggiunto Globale Netto

164.468
175.384
2.298.774

236.785
254.318
2.456.964

161.102
177.916
2.428.512

D)
remunerazione
dell'azienda

C)
remunerazione
del capitale di
credito

imposte dirette

proventi diversi dai precedenti

interessi ed altri oneri finanziari

I dati mostrano come la ricchezza complessivamente generata dall’attività della
Cooperativa sia:
✓ principalmente ridistribuita ai lavoratori (a) sotto forma di salari e stipendi.
✓ reinvestita in azienda (d) in forma di quote di ammortamento per investimenti e
di destinazione di parte degli utili di esercizio a riserva.
✓ impiegata per l’utilizzo dei servizi bancari (c).
✓ utilizzata per il pagamento delle imposte alla Pubblica Amministrazione (b).
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3.

PARTE TERZA: GLI ASPETTI SOCIALI

La Cooperativa interagisce ed opera con 6 principali categorie di portatori di interessi (stakeholder):

CLIENTI

offerta di servizi, fiducia,
condizioni favorevoli,
trasparenza,
professionalità, qualità,
sviluppo, nuovi servizi,
soddisfazione

acquisto di beni e servizi,
fiducia,condizioni
vantaggiose,
territorialità, flessibilità,
qualità, soddisfazione

COMUNITA’
LOCALE

confronto, collaborazione, economie di
scala, rappresentanza e promozione
(Consorzio delle cooperative sociali del VCO),
condivisione di valori e progetti
(Associazione Alternativa A...), progetti di
sviluppo (Cooperativa La Bitta)

lavoro, partecipazione, responsabilità, salario, obblighi contrattuali,
servizi e agevolazioni, ristorni, pari opportunità, qualità di vita,
formazione, sicurezza sul lavoro, volontariato, soddisfazione
SOCI E
DIPENDENTI
SERVIZI
ASSISTENZA
ALLA
PERSONA

FORNITORI
ISTITUZIONI

utilizzo di servizi, finalità
condivise (BCC)

SISTEMA
FINANZIARIO

servizi flessibili e convenienti (Unipol),
contributi e finanziamenti (fondazioni
bancarie), rappresentanza, assistenza e tutela
(Confcooperative), partecipazione e
promozione della legalità (DPL)

inserimento
lavorativo di
soggetti
svantaggiati,
reinserimento
sociale,
riacquisizione di
competenze
lavorative, salario

3.1 Soci
La Cooperativa prevede al suo interno la presenza di tre tipologie di soci: soci lavoratori,
soci sovventori e soci volontari.

Tipo soci
Lavoratori
Cooperatori
Sovventori
Volontari

3.1.1

svant.
11
6

Donne
non svant.
28
8

tot.
39
14
8
3

svant.
22
8

Uomini
non svant.
16
2

tot.
38
10
13
5

Persone
giuridiche
tot.
tot. compl.
77
24
4
25
8
134

Andamento della base sociale

Nella tabella seguente è riportata la composizione della base sociale negli ultimi 10 anni
per le tre diverse tipologie di soci.

Si segnala la volontà di differenziare i soci lavoratori (ovvero soci cooperatori attualmente
impiegati) dai soci cooperatori (ovvero soci lavoratori attualmente non in forza).
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3.1.2

Partecipazione dei soci

La partecipazione dei soci alla vita associativa trova soprattutto significato nella
presenza alle assemblee annuali.
Nella tabella seguente le percentuali di presenza, delega ed assenza dei soci alle ultime
assemblee.

Nell’ultimo triennio, la presenza alle assemblee dei soci è stata mediamente pari al 47%
del totale dei soci.

3.1.3.

Servizi e agevolazioni per i soci

Al fine di accrescere il valore del rapporto e degli scambi mutualistici, la Cooperativa
offre a tutti i propri soci la possibilità di utilizzare a titolo personale alcuni servizi interni, a
condizioni economiche di favore.
Questi vantaggi consistono in particolare in:
- sconti del 10% per l’acquisto di beni e servizi prodotti dalla Cooperativa;
- possibilità di utilizzo degli automezzi e di alcune attrezzature aziendali per esigenze
personali a fronte di un rimborso spese.
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3.2 Soci lavoratori e dipendenti
La Cooperativa prevede al proprio interno due distinte tipologie di lavoratori:
1. i dipendenti, ovvero le persone con un contratto di lavoro di tipo subordinato ma
senza un rapporto associativo con la Cooperativa;
2. i soci lavoratori, ovvero le persone con un contratto di lavoro di tipo subordinato
che si sono anche associate alla Cooperativa attraverso l’acquisizione di una
quota sociale4.

3.2.1

Dipendenti

Sono dipendenti coloro che instaurano con la Cooperativa unicamente un rapporto di
lavoro (anch’esso regolato, come per i soci lavoratori, dal C.C.N.L. delle cooperative
sociali) non diventando, però, soci della Cooperativa.
I diritti e i doveri dei dipendenti sono, pertanto, unicamente connessi alla rispettiva
mansione lavorativa, non avendo essi alcun diritto o dovere in ambito di partecipazione
alla vita sociale della Cooperativa (ai dipendenti non è richiesto di partecipare alle
assemblee dei soci e agli altri momenti associativi).

donne

3.2.2

uomini

svantaggiate

non
svantaggiate

svantaggi
ati

non
svantaggi
ati

totali

2018

1

15

3

10

29

2016

1

11

3

13

28

2015

1

10

3

11

25

Soci lavoratori

Sono soci lavoratori coloro che instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro,
divenendo anche soci della Cooperativa.
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4

Il valore nominale di ciascuna azione sociale è di 25,00 euro.

I soci lavoratori hanno, pertanto, diritti e doveri sia in ambito lavorativo (in relazione alla
propria mansione lavorativa) sia in ambito di partecipazione alla vita della Cooperativa (in
particolare in sede di assemblea dei soci e negli altri momenti associativi).

3.2.3

Linee politiche nei confronti dei soci lavoratori

Il rapporto che si instaura tra Cooperativa e socio lavoratore si fonda sulla
partecipazione, sulla responsabilità, sulle opportunità di crescita professionale e personale,
e sul rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Al socio lavoratore è richiesta la presenza ai diversi momenti collegiali nei quali si
affrontano le scelte operative e strategiche riguardanti la gestione e la programmazione
dell’attività sociale.
Al socio lavoratore è richiesto un impegno consapevole e responsabile sia nello
svolgimento degli incarichi affidati sia nella gestione delle proprie relazioni con gli altri.
Al socio lavoratore è offerta la possibilità di specializzazione e crescita professionale
attraverso percorsi di formazione interna ed esterna.
Nei confronti dei soci lavoratori (così come anche per i lavoratori dipendenti non soci) è
applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative del Settore SocioSanitario Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - C.C.N.L. delle Cooperative
Sociali -, siglato a livello nazionale da Legacoop, Confcooperative, AGCI, FP-CIGL, FPS CISL,
FISASCAT/CISL, UIL-FPL. Tale contratto è stato scelto dalla Cooperativa poiché
garantisce un’equa gestione di tutti gli istituti previsti nei confronti dei lavoratori5.

5
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Esistono oggi Contratti Collettivi di Lavoro applicabili per attività gestite da Cooperative Sociali che, pur essendo riconosciuti a livello nazionale
(poiché siglati da parti ritenute di minore rappresentatività sociale), non garantiscono un equo trattamento economico nei confronti dei lavoratori.

3.2.4

Consistenza e composizione dei lavoratori

Con riferimento al numero di lavoratori impiegati il settore pulizie risulta il più ampio.
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Al 31.12.2018 i lavoratori svantaggiati (soci lavoratori e dipendenti) della Cooperativa
erano complessivamente 37 (pari a circa il 51,00% del totale dei lavoratori non
svantaggiati6).
Anche con riferimento alla presenza di lavoratori svantaggiati, il settore pulizie
rappresenta quello con più inserimenti lavorativi.

6
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La Cooperativa Il Sogno supera, ogni anno, la percentuale di soggetti svantaggiati inseriti al lavoro prevista dalla normativa vigente (che per legge è
pari al 30% del totale dei lavoratori non svantaggiati).

Nella seguente tabella le ore di assenza per le diverse tipologie per settore di attività.

Ore teoriche
lavorabili
PULIZIE
MANUTENZIONE AMBIENTALE
SERV. CIMITERIALI
GIARDINI
GARDEN
SERV. AMMINISTRATIVI
CUCINE
RACCOLTA E SPAZZAMENTO
LABORATORI
CANILE
INS. LAVORATIVI
DERATIZZAZIONE
TOTALE
% assenze su ore lavorabili
% totale di assenze su ore lavorabili

Ore malattia

38.100,00

2.380,00

18.700,00

2.110,00

8.850,00

340,00

9.010,00

Ore infortuni
-

Ore maternita' e Ore donazione
allattamento
sangue

Permessi per
lutto e soccorso
alpino

Ore assenze varie (ASPETTATIVA,
MATRIMONIALE, ASSENZA NON
RETRIBUITA, RIPOSO
COMPENSATIVO, L.104)

156,00

14,00

14,00

1.550,00

-

-

8,00

790,00

-

-

-

15,00

420,00

710,00

-

-

-

-

255,00
120,00

1.540,00

4.150,00

20,00

-

-

-

-

10.880,00

7,60

-

-

21,00

-

48,00

9.240,00

180,00

-

-

8,00

-

970,00

21.650,00

410,00

280,00

-

-

18,00

285,00

10.670,00

90,00

-

180,00

-

20,00

35,00

6.250,00

-

-

-

-

-

32,00

1.910,00

-

-

-

21,00

-

8,00

1.750,00

-

-

-

-

-

115,00

141.160,00

6.247,60

4,43%

1.820,00

1,29%

336,00

0,24%

64,00

0,05%
9,33%

75,00

0,05%

Da rilevare l’incidenza media della percentuale complessiva di assenze dal lavoro, attualmente pari a circa il 9%.

4.628,00

3,28%

Ore lavorate
effettive
33.986,00
14.252,00
8.075,00
8.045,00
4.010,00
10.803,40
8.082,00
20.657,00
10.345,00
6.218,00
1.881,00
1.635,00
127.989,40

3.2.5

Partecipazione e soddisfazione dei soci lavoratori

Ai soci lavoratori è richiesta la partecipazione:
✓

alle assemblee dei soci, quali momenti in cui condividere le scelte di indirizzo
della Cooperativa, anche rendendosi disponibili a ricoprire incarichi
amministrativi;

✓

ai consigli di amministrazione, in qualità di consiglieri o di uditori se invitati;

✓

alle riunioni di coordinamento dei settori quali momenti di confronto e scambio
tra i diversi settori di attività;

✓

alle riunioni di settore quali momenti di confronto tra soci dello stesso settore.

La presenza dei soci lavoratori agli altri incontri collegiali è costante e propositiva.
Inoltre ai soci lavoratori è data la possibilità di riferirsi in ogni momento al responsabile del
proprio settore di attività o al responsabile del personale (o al tutor per gli inserimenti
lavorativi per i soggetti svantaggiati) presso gli uffici della sede.
Gli elementi a disposizione per la valutazione dell’attuale livello di soddisfazione dei soci
lavoratori (principalmente i report dai responsabili di settore, dal responsabile del personale
e dal tutor per gli inserimenti lavorativi) indicano un buon livello generale di soddisfazione
dei soci lavoratori sia rispetto alle mansioni svolte sia rispetto alle relazioni con i colleghi.

3.2.6

Ristorni ai soci lavoratori

A fine esercizio la Cooperativa ha la possibilità di assegnare un’ulteriore remunerazione
ai soci lavoratori definita ristorno.
Tale ulteriore remunerazione (che è parte dell’utile prodotto dalla Cooperativa a fine
esercizio) è calcolata per ogni socio lavoratore sulla base della qualità e quantità dello
scambio tra lo stesso e la Cooperativa nel periodo considerato.
La scelta della Cooperativa è stata finora quella di assegnare i ristorni in forma di
assegnazione gratuita di azioni sociali ai soci7.
Di seguito i ristorni, complessivi e in media per socio lavoratore, assegnati ai soci lavoratori
negli ultimi sette anni:

7

I ristorni possono però anche essere erogati in forma di integrazione delle retribuzioni.

Con riferimento all’esercizio 2018 la Cooperativa ha deciso di non erogare ristorni ai soci.
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3.2.7

Relazioni sindacali

La garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori è garantita attraverso la completa
applicazione di tutti gli istituti previsti dal CCNL delle cooperative sociali.
I soci lavoratori hanno, inoltre, piena possibilità di comunicazione e confronto con la
Cooperativa.
La Cooperativa ha sempre risposto alle richieste di incontro ricevute da parte delle
organizzazioni sindacali.
Non è mai stato adottato alcun provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria nei
confronti della Cooperativa per il non corretto trattamento dei propri lavoratori.

3.2.8

Pari opportunità e “qualità di vita” nel lavoro

L’offerta di uguali possibilità di accesso al mondo del lavoro è attuata dalla Cooperativa
attraverso:
- l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che difficilmente troverebbero
ricollocazione nel mercato del lavoro;
- la possibilità di avere orari di lavoro flessibili, conciliabili con i tempi di vita (e ciò in
particolar modo nei confronti del personale femminile);
- la possibilità di chiedere consulenze personali ai professionisti (psicologi,
psicoterapeuti, mediatori familiari, ecc.) del Centro per la Famiglia
dell’Associazione Alternativa A... (si veda par. 3.9.2);

3.2.9

Formazione e aggiornamento

Le spese per la formazione sostenute nel 2018 sono state pari ad euro 7.227,00.
Nel 2018 sono stati organizzati corsi di formazione in ambito di gestione del verde
(trattamento del compost, addetto forestale, segnaletica stradale), organizzazione
aziendale (Job Design, aspetti sociali), pulizie (corso specifico), cucine (HACCP), servizi
cimiteriali (addetto necroforo) oltre che i corsi interni di aggiornamento in ambito di
formazione generale.
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3.2.10

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Nel 2018 sono stati complessivamente spesi 42.000,08 euro per la sicurezza sul lavoro.

Con riferimento al sistema di gestione della sicurezza aziendale, la Cooperativa possiede
al suo interno tutte le figure di riferimento previste dalla vigente normativa in materia (per
le quali sono periodicamente effettuati i corsi di formazione e aggiornamento) e tutta la
documentazione relativa ai rischi valutati (Documento di Valutazione dei Rischi, Manuale
del Sistema di Gestione della Sicurezza, procedure di lavoro).
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Tutti i lavoratori sono sottoposti a visita medica preventiva e di controllo, e a tutti sono
forniti i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari per le diverse lavorazioni.
La Cooperativa utilizza inoltre il supporto dello Studio Tadini di Verbania, consulente
esterno per la sicurezza.

3.3 Soci sovventori
Il rapporto con i soci sovventori si fonda sulla condivisione dei valori che ispirano l’attività
della Cooperativa.
Il socio sovventore, con l’acquisizione di una o più azioni, prende parte alla vita sociale
partecipando alle assemblee dei soci e a tutte le altre iniziative che coinvolgono la base
sociale.
Per i soci sovventori (così come per le altre categorie di soci) non è prevista alcuna forma
di remunerazione del capitale investito.

3.3.1

Consistenza e composizione dei soci sovventori

Significativo rimane il numero di soci sovventori, segno di fiducia nei confronti della
Cooperativa anche da parte di chi non opera direttamente in essa.
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3.4 Soci volontari
Il rapporto che si instaura tra Cooperativa e soci volontari si fonda sull’impegno di questi
ultimi a prestare la propria attività a titolo gratuito all’interno dei diversi servizi gestiti.
Anche in questo caso imprescindibile è la condivisione dei valori di fondo che ispirano la
gestione delle diverse attività.
Il socio volontario, con l’acquisizione di una o più azioni, prende parte alla vita sociale
partecipando alle assemblee dei soci e a tutte le altre iniziative che coinvolgono la base
sociale.

3.4.1

Consistenza e composizione dei soci volontari
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3.5 Clienti
I valori di riferimento nella gestione dei rapporti con la clientela sono la fiducia e la
trasparenza.
L’approccio alla stipula dei contratti spesso non avviene su scelte strategiche preventive,
bensì sulla base del credito esterno che la Cooperativa ha maturato negli anni, di fiducia
nei confronti dei singoli e di buon esito della maggior parte dei progetti di inserimento
lavorativo. La rete solida così costruita si rinnova di continuo con l’impegno di tutti gli
operatori direttamente ed indirettamente coinvolti.
La Cooperativa opera nei confronti dei propri clienti con l’obiettivo di fornire servizi
professionali e di qualità. Con i clienti con i quali la Cooperativa ha rapporti stabili e
consolidati sono in essere contratti con particolari condizioni di durata, tariffe e termini di
pagamento.

3.5.1

Caratteristiche della clientela

La Cooperativa opera con clienti prevalentemente appartenenti alla provincia del VCO
ed alcuni della provincia di Novara (in particolare nella zona dell’Alto Vergante).
Di seguito una suddivisione del fatturato per tipologia di clientela:
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Il totale dei ricavi è formato per il 40% da forniture e prestazioni lavorative a committente
pubblico (comuni, consorzi pubblici, unioni montane e collinari, altri enti di natura pubblica)
e per il 60% a committenti privati (imprese, consorzi e privati).

3.5.2

Soddisfazione del cliente e sistema qualità

La soddisfazione dei clienti è misurata quotidianamente dai rapporti che il responsabile
commerciale e i responsabili di settore instaurano con i diversi clienti presso i quali la
Cooperativa opera.
Gli elementi a disposizione per la valutazione dell’attuale livello di soddisfazione dei
clienti (principalmente i rimandi e i report dal responsabile commerciale e dai responsabili
di settore, e le comunicazioni ricevute dagli uffici della sede centrale) indicano un buon
livello generale di soddisfazione.
La Cooperativa possiede dal 2013 la certificazione di qualità ISO 9001:2015 per le attività
di Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Pulizia civile e industriale, Preparazione e
somministrazione del pasto, Manutenzione del verde, Giardinaggio, Gestione vivaio,
Servizio cimiteriale, Laboratori ad inserimento lavorativo, Disinfestazione e derattizzazione.
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3.5.3

Reclami e controversie

La Cooperativa non ha mai ricevuto comunicazioni di significativi disservizi rispetto ai
servizi effettuati nè richieste di risarcimento da parte della propria clientela.

3.6 Fornitori
La Cooperativa opera con fornitori prevalentemente appartenenti al proprio territorio,
con i quali ha instaurato rapporti di collaborazione e fiducia.
Con essi la Cooperativa ha instaurato rapporti commerciali tali da garantirle condizioni
contrattuali favorevoli e flessibili. Con i fornitori con i quali la Cooperativa ha instaurato
rapporti

stabili e consolidati sono in essere collaborazioni con particolari condizioni di prezzi e termini
di consegna e di pagamento.

3.6.1

Caratteristiche dei fornitori

La Cooperativa opera prevalentemente con fornitori appartenenti al territorio della
provincia del VCO per la richiesta di forniture varie (prodotti, servizi, materiale di consumo,
materie prime, automezzi, piccole attrezzature, prodotti e servizi per la sicurezza sul lavoro).

3.6.2

Soddisfazione del fornitore e sistema qualità

La soddisfazione dei fornitori è misurata quotidianamente dai rapporti che il responsabile
commerciale e i responsabili di settore instaurano con i diversi fornitori presso i quali la
Cooperativa opera.
Gli elementi a disposizione per la valutazione dell’attuale livello di soddisfazione dei
fornitori (principalmente i rimandi e i report dal responsabile commerciale e dai responsabili
di settore, e le comunicazioni ricevute dagli uffici della sede centrale) indicano un buon
livello generale di soddisfazione.
La Cooperativa ad oggi ha scelto di non attivare un percorso di certificazione di qualità.
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3.6.3

Reclami e controversie

La Cooperativa non ha mai inviato comunicazioni di significativi disservizi rispetto ai
rapporti con i fornitori né richieste di risarcimento verso gli stessi.

3.7 Rapporti con le istituzioni e il sistema finanziario
La Cooperativa opera principalmente con i seguenti enti:
Consorzi
cooperative

di

LINK - Consorzio delle Cooperative Sociali
del VCO

CCIAA

Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola

Banche

Crédit Agricole Cariparma - Agenzia di
Domodossola
Banca Unicredit - Agenzia di Domodossola
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Domodossola

Compagnie
assicurative

Assicurazioni Generali
Domodossola

Fondazioni bancarie

Fondazione Cariplo

–

Agenzia

di

Fondazione Comunitaria del VCO
Associazioni
categoria

di

Autorità di vigilanza

3.7.1

Confcooperative

Direzione Territoriale del Lavoro di Omegna

Il Consorzio delle Cooperative Sociali del VCO

Il Consorzio delle Cooperative Sociali del VCO è nato nel 1999 ed oggi raggruppa quasi
la totalità delle cooperative sociali della nostra provincia (10 di tipo B e 4 di tipo A).
I principali obiettivi del Consorzio sono rappresentati da:
1. Promozione della cooperazione sociale e della ricerca per lo sviluppo dei servizi
nella provincia del VCO, attivandosi con gli enti pubblici al fine di individuare
servizi e risorse più adatti alle esigenze del territorio;
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2. Rafforzamento del ruolo di rappresentatività del Consorzio attraverso lo sviluppo
di reti locali, regionali ed europee per garantire l’aumento della visibilità e
dell’influenza del Consorzio in tali sedi, potere apprendere modelli nuovi e fare
leva per individuare occasioni di finanziamento per investimenti strategici;
3. Rafforzamento del Consorzio come soggetto economico, fornitore della Pubblica
Amministrazione, capace di produrre maggiore stabilità per le cooperative.

3.7.2

I rapporti con la Camera di Commercio del VCO

Oltre al rapporto ormai consolidato nell’accogliere il supporto per la redazione del
Bilancio Sociale, la Cooperativa Il Sogno, nel giugno 2012, ha aderito a “Lago Maggiore
Social” rete di imprese, enti, associazioni e consorzi socialmente responsabili del VCO.

3.7.3

I rapporti con il sistema finanziario

Anche nel 2018 la Cooperativa ha proseguito nel percorso di razionalizzazione delle
risorse investite nel sistema del credito, continuando con l’analisi sull’opportunità e
convenienza nell’utilizzo di alcuni strumenti bancari.
I rapporti con le banche costituiscono oggi un’imprescindibile parte di attività per la
Cooperativa, funzionale al mantenimento delle diverse gestioni principali.

Tale valore, sensibilmente diminuito rispetto all’esercizio precedente, è in parte dovuto
all’utilizzo dei finanziamenti a breve e medio termine in essere per progetti di sviluppo, e in
parte alle necessità di far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte di alcuni clienti,
38
soprattutto enti pubblici).

3.7.2

Rapporti con le compagnie assicurative

La Cooperativa opera attualmente con Generali Assicurazioni agenzia Santoro e Ferrari
di Domodossola per la copertura dei rischi connessi alle diverse attività gestite.
Questo rapporto, ormai consolidatosi, permette alla Cooperativa di ottenere servizi
flessibili e a tariffe convenienti.
I servizi assicurativi utilizzati riguardano:
▪ responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i dipendenti (RCO);
▪ automezzi e attrezzature utilizzati;
▪ infortunio del conducente;
▪ garanzie e fideiussioni richieste dagli enti appaltanti.

3.7.3

Rapporti con le fondazioni bancarie

Nel 2018 la Cooperativa ha operato con la Fondazione Cariplo di Milano, dalla quale ha
ottenuto un contributo per lo sviluppo delle attività del Settore Raccolta Rifiuti (si veda
successivo par. 3.10) e con la Fondazione Comunitaria del VCO per un progetto di sviluppo
di un laboratorio di taglio e cucito.

3.7.4

Rapporti con le associazioni di categoria

Dal 1990 la Cooperativa aderisce alla Confederazione della Cooperative Italiane
(Confcooperative), organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo italiano.

3.7.5

Rapporti con le autorità di vigilanza

Dal 2008 la Cooperativa partecipa attivamente, come socio aderente a
Confcooperative, alle attività promosse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Omegna
in ambito di corrette modalità di gestione del personale e, più in generale, in materia di
promozione della legalità nel settore cooperativo locale.
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3.8 Servizi pubblici di assistenza alla persona
3.8.1

I progetti di inserimento al lavoro

All’interno dei diversi settori di lavoro la Cooperativa abitualmente ospita persone con
progetti di stage e tirocinio finalizzato all’assunzione, persone in borsa lavoro (cd. pass,)
ovvero in progetto di reinserimento protetto nel mondo del lavoro e persone in svolgimento
di lavori di pubblica utilità o messa alla prova sulla base del convenzionamento in essere
con il Tribunale di Verbania e studenti in progetto di alternanza scuola – lavoro.
Nel 2018 la Cooperativa ha ospitato:
-

22 persone in tirocinio;
1 persona in stage;
6 studenti in alternanza scuola – lavoro;
14 persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
26 persone per lo svolgimento di messa alla prova;

Nel corso dei 2018 la Cooperativa ha dato opportunità di svolgimento a 99 progetti di
borsa lavoro.
In tutti i casi le persone inserite sono in carico a servizi pubblici di assistenza, che si
occupano di progettare il loro reinserimento sociale; all’interno di tali progetti di
reinserimento, il lavoro che essi svolgono presso la Cooperativa ricopre spesso un peso
rilevante.
In questi casi la Cooperativa mette a disposizione per un periodo limitato
(indicativamente da 3 a 6 mesi) un proprio ambiente di lavoro e il proprio personale
qualificato per permettere a queste persone di riconfrontarsi con un ambiente di lavoro
(per esempio attraverso i laboratori si offrono spazi lavorativi con funzione educativa per
persone con disabilità).
Queste persone non vengono assunte dalla Cooperativa, ma ricevono copertura
assicurativa ed una remunerazione direttamente da parte del servizio pubblico proponente
il progetto.
Di seguito i progetti di borsa lavoro per settore di attività:
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Dal grafico si osserva come la maggior parte dei progetti di borsa lavoro sia stato
effettuato anche nel 2018 presso il settore laboratori della Cooperativa (i servizi svolti
all’interno di tale settore permettono, infatti, di offrire alle persone inserite lavorazioni
semplici e facilmente ripetibili, in un ambiente protetto).

3.8.2

Le collaborazioni con i servizi

Di seguito i progetti di borsa lavoro per ente proponente:

41

Con riferimento all’inserimento lavorativo, nel 2018 la Cooperativa ha collaborato con i
seguenti enti pubblici:
•

il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) dell’ASL VCO, che si occupa sul territorio
di persone con problemi di dipendenze da alcool e droghe;

•

il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL VCO, che si occupa della
realizzazione di percorsi lavorativi con persone con disturbi psichici più o meno gravi;

•

il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) delle zone Ossola, Cusio,
Verbano e Borgomanero, che si occupano della realizzazione di percorsi di
inserimento lavorativo con finalità socio-assistenziali (il cui obiettivo non è lo
svolgimento di un’attività produttiva bensì favorire la socializzazione e l’occupazione
di disabili, spesso molto gravi, attraverso il lavoro).
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3.9 Comunità locale
3.9.1
Rapporti con le altre cooperative: il Consorzio delle cooperative
sociali del VCO.
La Cooperativa è socio fondatore ed aderente al Consorzio delle cooperative sociali
del VCO.
Il consorzio, nato nel giugno del 1999, è attualmente costituito da 9 cooperative sociali
di tipo B e da 3 cooperative sociali di tipo A8.

Cooperativa
sociale

tipo

sede

Cooperativa
sociale

tipo

sede

La Bitta

A

Domodossola

Il Sogno

B

Domodossola

Xenia

A

Verbania

Valle Verde

B

Domodossola

Verbania

Logos

B

Domodossola

La Prateria

B

Domodossola

Isola Verde

B

Verbania

Risorse

B

Verbania

Ser.Gio

B

Verbania

Verd’è

B

Verbania

Omnibus

B

Verbania

Prometeo

Con il Consorzio e con le altre cooperative aderenti, la Cooperativa opera e collabora
stabilmente in un’ottica di aperto e costruttivo confronto su tutte le problematiche relative
alla gestione di un’impresa sociale.
Il Consorzio delle cooperative sociali del VCO opera sul territorio per la promozione del
nostro modello di ‘fare impresa’ e delle attività svolte dalle nostre cooperative.
Il Consorzio opera sul territorio con una prospettiva di costante apertura nei confronti
delle altre realtà del terzo settore, comprese le cooperative sociali non consorziate.
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Appartengono a questa tipologia le cooperative sociali che effettuano la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

3.9.1.1

Il servizio paghe del Consorzio

In un’ottica di economie di scala il Consorzio offre ad alcune delle proprie cooperative
aderenti il servizio di elaborazione dei cedolini paga.
Esso è effettuato presso le sedi consortili di Domodossola e di Verbania da personale
qualificato, stabilmente destinato per tale servizio rispettivamente dalle Cooperative Il
Sogno e Risorse9.
Dal 2009 il Consorzio ha iniziato ad essere titolare di contratti per la gestione di servizi, la
cui operatività è demandata alle proprie cooperative associate.
Tra questi:
-

per l’ASL VCO, il servizio di gestione dei trasporti di provette tra gli ospedali di
Verbania, Domodossola e Omegna;

-

per l’ASL VCO, il servizio di gestione dei Gruppi Appartamento Psichiatrici a Verbania,
Domodossola e Omegna;

-

per l’ASL VCO, i servizi di pulizia presso i presidi extraospedalieri di Verbania,
Domodossola e Omegna.

3.9.2

Rapporto con l’Associazione Alternativa A...

La nostra Cooperativa, anche attraverso la presenza della propria sede legale ed
amministrativa presso Casa Don Gianni a Domodossola - struttura di proprietà
dell’Associazione -, ha mantenuto con essa un forte legame che oggi permette la
condivisione di idee, valori ed opportunità progettuali.
Tra le varie forme di collaborazione, le attività del Centro per la Famiglia – struttura interna
all’Associazione che offre, attraverso le prestazioni di diverse figure professionali (psicologi,
psicoterapeuti, mediatore familiare, ostetrica, legale, nutrizionista) servizi esterni a tariffe
contenute – rappresentano oggi uno dei principali ambiti di confronto e di sostegno
reciproco tra Associazione e Cooperativa.

3.9.3

Rapporto con la Cooperativa La Bitta

Un particolare rapporto di collaborazione esiste con la cooperativa sociale La Bitta,
anch’essa nata dalle attività gestite in origine dall’Associazione Alternativa A...
La cooperativa La Bitta ha la propria sede legale presso gli uffici di Casa Don Gianni,
presso i quali ha sede legale ed amministrativa anche la nostra Cooperativa. Tale
9
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Per scelta iniziale dei soci fondatori (mantenuta in seguito) il Consorzio non può avere personale dipendente proprio; i servizi sono pertanto erogati
attraverso la prestazione di manodopera da parte delle stesse cooperative socie.

condivisione di spazi, oltre che favorire e rafforzare quotidianamente la condivisione dei
valori che ispirano la gestione delle nostre attività, permette un utile e continuo confronto
su molti temi, nonché opportunità di economie di scala e di sviluppo.

3.10 Progetti
3.10.1

I progetti realizzati nel 2018 e in fase di realizzazione

Nella tabella seguente sono riportati i progetti di sviluppo realizzati nel 2018 e in fase di
realizzazione:
Titolo del progetto

Ente finanziatore

Azioni di progetto

Obiettivi

SPAZI DI RECUPERO

Fondazione Cariplo Cooperativa
Il Sogno

Acquisto di un autocarro
scarrabile
e
cassoni;
assunzione di nuovo
personale

Avviare un nuovo
servizio di raccolta
rifiuti con cassoni
scarrabili

RECUPERO
E Autofinanziamento Cooperativa
Il Sogno
VALORIZZAZIONE DEL
GERMOPLASMA
FRUTTICOLO
DELLA
PROVINCIA DEL VCO

Ass. produttori Rintracciare, identificare,
agricoli ossolani catalogare e riproporre sul
(APAO)
mercato locale le varietà
di maggior interesse

Recupero
di
antiche
varietà
fruttifere
del
territorio

NOI, LE MANI, LATERRA Autofinanziamento Cooperativa
Il Sogno

CISS Ossola, DSM Creazione di spazi agricoli
ASL VCO
adatti
all’inserimento
lavorativo di persona con
disabilità, gestione del
frutteto e dell’orto

Inserimento
lavorativo
di
persone disabili,
minori a rischio di
devianza, utenti
psichiatrici,
persone a rischio
di emarginazione

Terra. Vi.Va

Cooperativa Il
Sogno, Ente
gestore Aree
Protette,
Comune di
Borgomezzavalle

Ripristino
paesaggio
terrazzato nella
frazione
di
Viganella
(Comune
Borgomezzavalle),
reintroduzione
attività agricola
con
il
coinvolgimento di
giovani
agricoltori.

Ente
capofila

Fondazione Cariplo Società
di
Scienze
naturali del
vco

Enti partner

-

Sfalcio e taglio boschina,
rifacimento terrazzamenti
crollati,
bando
per
l’assegnazione delle aree
agricole da coltivare,
recinzione area.

45

Tutela
e Fondazione
comunitaria
valorizzazione
VCO
dell’ambiente:
progetto per Orasso

Comune
del Cursolo
Orasso

Cucire e Ricucire

Cooperativa
del “Il Sogno”

Fondazione
Comunitaria
VCO

di

Cooperativa Il
Sogno

Sfalcio e taglio arbusti, Valorizzazione
ripristino
sentiero paesaggistica
paesaggistico.
dell’abitato
di
Cursolo Orasso,
Lezioni in aula e sul sensibiliizazione
territorio
con
classi dei bambini ai
elementari
dell’Istituto temi
della
comprensivo “Carmine” di biodiversità
e
Cannobio sul tema della della
biodiversità.
conservazione
dell’ambiente,
Corso di frutticoltura
formazione sulle
pratiche
di
orticoltura rivolta
a
hobbisti
e
appassionati

Associazione
Alternativa a…,
Cooperativa La
Bitta

Corso di cucito rivolto a Formare
migranti e persone in personale
in
condizioni di svantaggio
grado di svolgere
lavori di piccola
sartoria,
creazione di un
laboratorio
artigianale
con
autonomia
economica,
creazione posti di
lavoro
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Obiettivi di miglioramento
Gli obiettivi di miglioramento per il futuro si possono così sintetizzare:

o

consolidamento della funzione di inserimento lavorativo (in particolare nella
progettazione dei percorsi di inserimento, nella qualità degli ambienti per
l’inserimento e nella gestione dei soggetti svantaggiati inseriti).
Questo obiettivo si rafforza e si realizza ogni anno soprattutto attraverso
l’attuazione di progetti di sviluppo, sempre finalizzati alla creazione di nuovi posti
di lavoro e di nuovi spazi a disposizione di soggetti svantaggiati o di persone in
cerca di ri-collocazione o re-inserimento sociale con un’attenzione particolare
alle nuove tipologie di svantaggio che stanno emergendo (disoccupati,
immigrati, donne sole con figli, minori in dispersione scolastica).
Un importante aspetto da considerare sarà la formazione di questi soggetti anche
nelle attività più semplici e nell’uso di piccole attrezzature in modo che si possano
spendere sul mercato del lavoro più ampio con competenze consolidate.

o

maggiore fidelizzazione dei soci alla vita della Cooperativa.
Prosegue, in tal senso, l’impegno del consiglio di amministrazione nel predisporre
strumenti e momenti che possano permettere ai valori che hanno avvicinato i soci
alla Cooperativa di diventare anche argomenti di confronto assembleare.

o

il potenziamento di servizi propri attraverso l’attivazione di nuove aree produttive.
Ciò permetterà alla Cooperativa di crearsi una maggiore autonomia, riducendo
la dipendenza dall’ente pubblico, una condizione che spesso limita la creatività
e la capacità di innovazione e di pianificazione, legando le sorti della
Cooperativa alle scelte correnti delle diverse amministrazioni.
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Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Dell’Artigianato, 13
28845 Domodossola (VB)
P.IVA 01213880030
tel. 0324-243006
fax. 0324-480191
e mail: coopilsognoonlus@gmail.com
sito web: www.coopilsogno.it
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