IL LAVORO
E L’IDEALE
“Perseguire l’interesse generale della collettività, sostenendo
la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini”
(art. 1 legge 381/91)

Sintesi Bilancio Sociale

Cooperativa Sociale
IL PORTICO
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INTRODUZIONE
DEL PRESIDENTE
San Donà di Piave, 8 Ottobre 2021

Le pagine che stai per leggere sono il nostro biglietto da visita,
non sono solo sintesi del Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Il
Portico, ma sono un documento che racconta di noi, di ciò che abbiamo
fatto, delle risorse che abbiamo impiegato e dei risultati che abbiamo
raggiunto e dei benefici sociali che abbiamo generato.
È un documento che parla di un anno particolare, straordinario,
caratterizzato da una pandemia mondiale che ha cambiato la vita di
tutti noi e che ha coinvolto anche la nostra Cooperativa, ha messo in
discussione e cambiato il nostro modo di lavorare, ha fatto emergere
una forza creativa per continuare a essere presenza educante per i nostri
bambini, i nostri ragazzi e per essere vicini alle loro famiglie. Infine, la
pandemia ha reso evidente il significato profondo della Cooperazione
Sociale e, per i soci lavoratori, della responsabilità dell’essere soci.
Per la copertina di questo documento abbiamo scelto una
delle formelle del Campanile di Giotto che rappresenta una scena di
lavoro racchiusa in un esagono. Nella simbologia cristiana l’esagono
rappresenta la Creazione: ciò che vuole quindi significare la formella è
che con il lavoro, con le arti e i mestieri l’uomo concorre all’opera creatrice
di Dio. I lavoratori, collaboratori e volontari della Cooperativa Il Portico,
operano ogni giorno per un ideale condiviso al fine di tradurre in realtà i
desideri di bellezza, giustizia, verità e bontà che albergano nei loro cuori
e nei cuori dei bambini, ragazzi ma anche dei genitori.
Ecco, con questo lavoro, per un ideale, tutti noi contribuiamo,
davvero, a rinnovare ogni giorno la Creazione di Dio.
Buona lettura e, a ciascuno, buona opera creatrice.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Daniele Dal Ben
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METODOLOGIA ADOTTATA
PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Con questa sintesi del Bilancio sociale,
la cooperativa sociale Il Portico si prefigge
di comunicare all’esterno in modo sintetico
ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali
esiti dell’attività realizzata nel 2020.
Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far emergere, si è deciso di
aderire ad un metodo già applicato in altri territori (Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto
prevalentemente), di uno strumento quindi condiviso con molte altre cooperative sociali,
trasparente, validato e comparabile: si tratta del metodo ImpACT per la valutazione
dell’impatto sociale realizzato dall’istituto di ricerca Euricse di Trento.
ADERIRE A QUESTA ANALISI PERCHÉ?
Innanzitutto, il metodo risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016,
art. 7 comma d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali (e
quindi alle cooperative sociali) di redigere in modo obbligatorio un proprio bilancio sociale
ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e informazione verso i terzi, nonché
una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per valutazione dell’impatto sociale
si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli
effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”
(art. 7 comma 3).
Il metodo ImpACT incentiva alla progressiva estensione della rendicontazione
sociale a dimensioni di impatto sociale, includendo nel Bilancio sociale specifici indicatori
quantitativi e qualitativi delle ricadute e dell’impatto generato sul tessuto sociale di
riferimento.

Il presente documento è una sintesi,
per la lettura del documento integrale
si rimanda alla visione dello stesso sul sito:

www.porticonlus.it
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LA COOPERATIVA
E L’EMERGENZA COVID:
premessa alla lettura
dei dati
Vi è una ulteriore necessaria premessa
che in questa sintesi merita un dovuto
approfondimento e che dovrà essere tenuta
in assoluta considerazione nella lettura dei
dati che si presenteranno:
la pandemia causata dal Covid.
La pandemia causata dal Covid e le conseguenti restrizioni ministeriali alla
conduzione delle attività economiche e sociali hanno avuto conseguenze rilevanti per
qualsiasi organizzazione, su tutto il contesto socio-economico nazionale e la cooperativa
sociale Il Portico non ne è rimasta indenne.
Ad un aumento dei bisogni delle persone sono corrisposte necessarie flessioni
delle azioni e delle produzioni e nella presente introduzione si vogliono illustrare
sinteticamente le principali ricadute sulla cooperativa e le modalità in cui essa si è trovata
ad affrontare la crisi.

Nel 2020 Il Portico ha subito la chiusura del 22% delle proprie attività
(valutate in termini di valore economico). Nello specifico la cooperativa si è trovata
a dover gestire le proprie attività con modalità significativamente diverse da prima,
nel rispetto dei provvedimenti e dell’emergenza sanitaria, per 24 settimane.
La riduzione dei servizi della cooperativa ha colpito in particolare 100%
bambini 0-3 anni e 100% bambini tra i 3 e i 6 anni con, conseguenti, minori
entrate da rette pari ad € 872.324,00 e minori entrate da Enti pubblici per i servizi
in concessione pari ad € 122.356,00.
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Rispetto ai rapporti in essere con le pubbliche amministrazioni,
si sono verificate situazioni eterogenee in base al servizio, dove alcuni
rapporti hanno subito una sospensione temporale e alcuni rapporti
hanno avuto una proroga per il periodo equivalente alla chiusura. È da
considerare tuttavia che la propositività della cooperativa nel reagire
all’emergenza ha portato ad entrate eccezionali (centri estivi) quantificabili in
€ 251.653,46 da entrate da nuovi servizi e € 252.681,06 da entrate straordinarie
della pubblica amministrazione.

Di fronte alla situazione emergenziale e alle concepite ricadute sui servizi,
la cooperativa non è rimasta inerme, ma ha cercato di attivare almeno alcuni
provvedimenti e previsto nel tempo riadattamenti: ha cambiato le modalità
operative (attraverso la Lead - Legami Educativi a Distanza) con cui realizzare
servizi/beni su cui era già attiva e si è rivolta con nuovi servizi alle categorie
di beneficiari cui già rivolgeva la sua azione. La crisi pandemica ha generato in
generale un ripensamento e una riorganizzazione dei servizi, dell’utilizzo della
tecnologia e della modificazione dei flussi informativi.

È emersa la propensione all’uso diffuso di strumentazione digitale, della
rete nel senso più esteso, fino all’utilizzo dei social media, sia per intercettare i
beneficiari sia per l’erogazione dei servizi e la loro comunicazione. Rilevanti sono
stati i processi di digitalizzazione introdotti e, in primis, l’incremento di percorsi
formativi sull’innovazione e di investimenti su nuove tecnologie (aggiornamenti
e sostituzione di dispositivi informatici, sicurezza informatica, più evoluti sistema
gestionali).

Nel descritto contesto, la flessione delle attività ha portato la cooperativa a
ricorrere ad alcuni provvedimenti rispetto al personale ordinario quali il ricorso al FIS (Fondo
di Integrazione Salariale) e soprattutto la decisione di, oltre all’anticipazione della stessa,
integrare il FIS riconosciuto a ciascun lavoratore con risorse proprie al fine di garantire la
medesima retribuzione di fatto.
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INFORMAZIONI GENERALI
SULL’ENTE
Il presente bilancio sociale rendiconta
le attività svolte dalla cooperativa sociale
Il Portico, codice fiscale 02759480276,
che ha la sua sede legale all’indirizzo
Via Feltre 3, San Donà di Piave.

Il Portico è una cooperativa sociale di tipo A nata ad aprile del 1994
a San Donà di Piave (Venezia) grazie all’impegno di un gruppo
di amici uniti dal desiderio di dare una risposta ai bisogni emergenti
nel territorio del Veneto orientale in ambito sociale ed educativo.

Il Portico si concepisce come strumento di sussidiarietà, ovvero elemento
intermedio in grado di fornire servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza
rispondenti alle esigenze delle comunità locali, in stretta collaborazione con le Pubbliche
Amministrazioni e con le altre realtà religiose e sociali del territorio. I principi fondamentali
della cooperativa sono orientati a “perseguire l’interesse generale della collettività,
sostenendo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 legge 381),
attraverso un’incisiva e capillare azione educativa rivolta all’infanzia, all’adolescenza e alle
famiglie.
Altro principio fondante che guida l’attività della cooperativa è creare opportunità
lavorative e rispondere pertanto al bisogno essenziale dell’uomo di avere un lavoro, inteso
come fattore di sviluppo e conoscenza della propria persona e fonte di reddito sul quale
progettare il proprio futuro. Infatti Il Portico, oltre a essere una cooperativa sociale, è anche
una cooperativa di produzione-lavoro.

La cooperativa sociale nello specifico adotta una struttura organizzativa
che raggruppa i servizi erogati in aree di attività: area infanzia, area tutela, area
studio e tempo libero.
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Area Infanzia
L’area infanzia comprende 16 servizi di asilo nido,
nido integrato e scuola dell’infanzia operanti
nelle province di Venezia, Treviso e Pordenone.
Essi offrono ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni un luogo capace di accoglierli e
di aiutarli a crescere e a formare in modo equilibrato la propria personalità, in stretta
collaborazione con le famiglie. L’asilo nido e la scuola dell’infanzia sono luoghi di incontro
e di crescita di persone. Persone sono le insegnanti, persone sono i bambini e persone
sono i genitori.
Per Il Portico educare istruendo significa essenzialmente tre cose:

1

ACCOMPAGNARE
IL PERCORSO
DI FORMAZIONE
PERSONALE
che ogni bambino
compie, sostenendo
la sua ricerca di senso
e il faticoso processo
di costruzione
della propria personalità

2

CONSEGNARE
IL PATRIMONIO
CULTURALE
che ci viene
dal passato
perché non vada
disperso e possa
essere messo
a frutto

3

PREPARARE
AL FUTURO
introducendo
i bambini
alla vita adulta, fornendo
loro quelle competenze
indispensabili per essere
protagonisti all’interno
del contesto sociale
in cui vivono

Ogni struttura è legata al Progetto Educativo al quale essa si ispira e che fa
esplicito riferimento ai valori cristiani.
Asili nido e scuole dell’infanzia si presentano come ambienti protettivi, capaci
di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini.
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Asili nido
1

Asilo Nido “SOL LEWITT”

2

Asilo Nido “IL NIDO DEI CUCCIOLI”

3

4

5

San Donà di Piave (VE) - Via Feltre, 3

San Donà di Piave (VE) - Via Bastianetto, 10

Asilo Nido “IL CHICCO”

Marcon (VE) - Via Don L. Sturzo, 99/A

Asilo Nido “PRIMI PASSI”

Noventa di Piave (VE) - Via Guaiane, 39/c

Asilo Nido “SKARABOCCHIO”

Concordia Sagittaria (VE) - Via dei Pozzi Romani, 33

Scuole dell’Infanzia Paritarie
e Nidi Integrati o Centri Infanzia

1

Scuola dell’Infanzia Paritaria
e Nido Integrato
“MADONNA DI LOURDES”
Fossalta di Piave (VE) - Via Conciliazione, 33

2

Scuola dell’Infanzia Paritaria
e Nido Integrato
“SAN DOMENICO SAVIO”
Meolo (VE) - Via Losson Centro, 9

3

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“MONUMENTO AI CADUTI”
e Nido Integrato “ZEROTONDO”
Zero Branco (TV) - Via Trento e Trieste, 16
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4

Scuola dell’Infanzia Paritaria
e Nido Integrato
“DECOR CARMELI”
Musile di Piave (VE) - P.zza Tito Acerbo, 1

5

Scuola dell’Infanzia Paritaria
e Nido Integrato
“ITALICA SPES”
Sesto al Reghena (PN) - Via Giotto di Bondone, 44

6

Centro infanzia
“MATITE COLORATE”
Spinea (VE) - Via Mantegna, 3

7

Scuola dell’Infanzia Paritaria
e Nido Integrato

“SS. Redentore”
Meduno (PN) - Via Roma 3

Scuole dell’Infanzia Paritarie
1

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“MADONNA DELLE BONIFICHE”
Musile di Piave (VE) - Piazza Regina della Pace, 4

2

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“MADONNA DEL CARMINE”
Meolo (VE) - Via Pio X, 1

3

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“GESÙ BAMBINO”
Zero Branco (TV) - Via Bruno Guolo, 40

4

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“TULLIA CORTESI”
Motta di Livenza (TV) - Via Colmello 12

5

Scuola dell’Infanzia Paritaria
“SANT’ANTONIO ABATE”
Pravisdomini (PN) - Via Roma, 95
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Area Tutela
Il Portico gestisce tre comunità educative residenziali
per minori (La Dimora a San Donà di Piave, Sicomoro
a Gruaro, e Casa Madre della Vita a Pordenone)
e una comunità diurna (Barabitt, sita in Fossà
di San Donà di Piave).
Sono servizi educativo-assistenziali i cui fini sono accogliere temporaneamente
minori provenienti da nuclei familiari impossibilitati o incapaci di assolvere il proprio
compito e offrire un adeguato sostegno alla crescita.
Sono caratterizzati da un clima di familiarità, nel quale il minore può costruire
nuove relazioni e appartenenze, rielaborando esperienze e vissuti.
Esse accolgono minori, inviati dai Servizi di competenza del Comune e/o dalle
Aziende Socio Sanitarie Locali, che necessitano di realizzare un percorso educativo fuori
dal contesto familiare e si propongono di curare, ove possibile, anche la dimensione
della genitorialità come area in cui intervenire per migliorare il rapporto genitori e figli.

1

Comunità Educativa per minori
“LA DIMORA”
San Donà di Piave (VE) - Via Iutificio, 7

2

Comunità Educativa per minori
“SICOMORO”
Pramaggiore (VE) - Via G. Leopardi, 70

3

Comunità Educativa per minori
“CASA MADRE DELLA VITA,”
Pordenone - Via Udine, 114

4

Comunità Educativa
per minori diurna
“BARABITT”

San Donà di Piave (VE) - Via Fossà, 27
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Area Studio e Tempo Libero
In relazione all’area studio e tempo libero
Il Portico intende offrire un supporto educativo,
sociale e scolastico ai bambini, ai ragazzi
e alle famiglie avvalendosi di un’equipe specializzata
e di una collaborazione costante tra la scuola
e i servizi presenti nel territorio.
In collaborazione con il Comune di San Donà di Piave, nel 2001 ha avviato il
servizio “Nuova Opportunità”. Nello specifico il centro sostiene i ragazzi e le famiglie
durante il percorso scolastico, attraverso la strutturazione di un progetto individualizzato
fortemente connotato in termini educativi di supporto scolastico e finalizzato
all’acquisizione di un’identità di studente positiva e gratificante.

Il Portico gestisce inoltre 10 centri ricreativi estivi
per bambini dai 3 ai 6 anni
e 1 centro estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.
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Zero Branco

SANT’ALBERTO - ZERO BRANCO
Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”
MOTTA DI LIVENZA - LORENZAGA
Scuola dell’Infanzia “Tullia Cortesi”
“San Benedetto”

SPINEA
Centro Infanzia “Matite Colorate”
SantʼAlberto di Zero Branco
PRAVISDOMINI - PORDENONE
Scuola dell’Infanzia
“Sant’Antonio Abate”
Spinea
MILLEPERTICHE - MUSILE DI PIAVE
Scuola dell’Infanzia
PADOVA
“Madonna delle Bonifiche”
MEOLO
Scuola dell’Infanzia
“Madonna del Carmine”

SESTO AL REGHENA - PORDENONE
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“Italica Spes”

FOSSALTA DI PIAVE
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“Madonna di Lourdes”
LOSSON DELLA BATTAGLIA - MEOLO
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“San Domenico Savio”
ZERO BRANCO
Scuola dell’Infanzia
“Monumento ai Caduti”
e Nido Integrato “Zerotondo”
CROCE - MUSILE DI PIAVE
Scuola dell’Infanzia e
Nido Integrato
“Decor Carmeli”
Fossalta di Piave

VENEZIA

Croce di Musile di Piave

San Donà di Piave

Noventa di Piave

Gruaro

Millepertiche di Musile di Piave

Provincia di Venezia
Provincia di Pordenone
Provincia di Treviso

San Liberale di Marcon

Meolo

Losson della Battaglia di Meolo

TREVISO

Lorenzaga di Motta di Livenza

Meduna di Livenza

Pordenone

SAN DONÀ DI PIAVE
Asilo Nido “Sol Lewitt”
Asilo Nido “Il Nido dei Cuccioli”
SAN LIBERALE - MARCON
Asilo Nido “Il Chicco”
NOVENTA DI PIAVE
Asilo Nido “Primi Passi”
CONCORDIA
SAGITTARIA
Asilo Nido
“Lo Skarabocchio”
MEDUNO - PORDENONE
Scuola dell’Infanzia
e Nido Integrato
“SS. Redentore”

SAN DONÀ DI PIAVE
Centro educativo
“Nuova Opportunità”

PORDENONE
Comunità educativa assistenziale
per minori “Casa Madre della Vita”

GRUARO
Comunità educativa residenziale
per minori “Sicomoro”

SAN DONÀ DI PIAVE
Comunità educativa residenziale
per minori “La Dimora”
Comunità educativa diurna
per minori “Barabitt”

Concordia Sagittaria

Pravisdomini

Sesto al Reghena

PORTOGRUARO

Meduno

LA DISLOCAZIONE GEOGRAFICA DEI SERVIZI
Società Cooperativa Sociale Il Portico Onlus
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In sintesi, sembra di poter affermare che la mission della nostra cooperativa
sociale ponga al centro dell’azione parole chiave come: integrazione e giustizia sociale,
occupazione e tutela dei lavoratori, partecipazione civile della comunità, governance
multistakeholder, promozione di cambiamenti sociali e impatto sociale.
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È alla luce di tali obiettivi, che la nostra cooperativa sociale identifica in modo
chiaro gli stakeholder che con essa si relazionano e assegna agli stessi ed ai loro interessi
un certo peso nella strutturazione delle sue politiche ed azioni.
Il grafico seguente vuole illustrare questo peso relativo, riflettendo su quali sono i
portatori di interessi primari e secondari della cooperativa sociale Il Portico.
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Necessaria ulteriore premessa, nella lettura dei servizi e dei risultati raggiunti
che seguirà, ci sembra opportuno guardare al territorio in cui la cooperativa sociale
opera, per comprenderne meglio le specificità e il ruolo che all’interno dello stesso la
cooperativa sociale oggi riveste. Così, guardando all’offerta di servizi simili, è evidente che
la cooperativa sociale Il Portico svolga la sua azione in un territorio caratterizzato dalla
presenza di altri operatori offerenti servizi simili per oggetto dell’attività di natura pubblica
e di natura privata, dalla presenza di altri operatori offerenti servizi rivolti allo stesso target
di beneficiari o utenti di natura pubblica e di forma giuridica privata.
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Infine, con la volontà di interpretare i risultati raggiunti
in questo esercizio in modo comparato ed allineato
agli obiettivi strategici della cooperativa, si consideri
che in questi ultimi anni la cooperativa sociale
si è posta questi prioritari obiettivi:

1

2

AREA INFANZIA:

AREA TUTELA:

Analisi del contesto territoriale
dei nuovi servizi acquisiti e lettura
delle esigenze delle famiglie.
Effettuare l’analisi anche per servizi
consolidati ed eventuale
riorganizzazione dell’offerta
di ciascun servizio.

Analisi delle richieste di inserimento
di diciottenni in uscita da comunità
tutelari e da accompagnare
all’autonomia. Definizione
delle figure coinvolte nella procedura
gestionale con relative responsabilità
e mansioni.

3

4

AREA RISORSE UMANE:
Diffusione delle azioni previste
per il Family Audit.
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AREA QUALITÀ E
ACCREDITAMENTO:
Definizione delle competenze,
responsabilità e mansioni delle figure
apicali. Nomina dell’Organismo
di Vigilanza per il MOG e relativa
formazione del personale.

Bilancio Sociale

STRUTTURA GOVERNO
AMMINISTRAZIONE
La seconda dimensione secondo la quale
la cooperativa sociale Il Portico può essere
raccontata ed analizzata è quella della
governance.
Gli organi decisionali si presentano in una cooperativa sociale alquanto peculiari e
centrali per comprendere la socialità dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza
di interesse, nonché la capacità di presentarsi come organizzazione di persone e non di
capitali. In primo luogo, è utile quindi capire quali sono gli organi della cooperativa e le
loro principali funzioni, descrivendo a brevi tratti le politiche distintive rispetto agli organi
di governo e agli organi decisionali della cooperativa.
Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio
di amministrazione (Legale rappresentante) e Vice Presidente, Collegio Sindacale
anche con funzione di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione rimane in
carica 3 anni e viene eletto dall’Assemblea dei soci (26 Giugno 2021).

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di
Amministrazione al primo CdA successivo alla nomina del CdA stesso (30 Giugno
2021). L’organo di controllo è nominato dall’Assemblea dei soci e rimane in
carica, anch’esso per 3 anni (nomina 10 Gennaio 2020).
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni ordinarie e
straordinarie che non siano di competenza esclusiva dell’Assemblea. Spetta al Presidente
la rappresentanza del Portico e l’impegno a dar seguito alle decisioni assunte dal Consiglio.
Su invito, partecipa al Consiglio anche il Direttore Generale. Con periodicità bisettimanale
il Direttore generale convoca e coordina lo staff di direzione.
Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve
essere data alla base sociale della cooperativa. Essa è rappresentativa della democraticità
dell’azione e la capacità di coinvolgimento e inclusione - parole chiave per un’impresa
sociale. Al 31 dicembre 2020, la cooperativa sociale includeva nella sua base sociale
complessivamente 257 soci, di cui 194 lavoratori e 63 volontari.
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I valori assoluti presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto alle
scelte di governance della cooperativa sociale. Innanzitutto, la presenza di soci lavoratori è
espressione della centralità del lavoratore nelle scelte organizzative anche considerando
che lo stesso influenza e osserva la qualità del servizio ed il suo coinvolgimento quindi risulta
un obiettivo della cooperativa; più in particolare, poi, il 91,94% dei lavoratori dipendenti è
socio e la politica della cooperativa non limita la possibilità di diventare socio soltanto a
lavoratori ordinari con posizione stabile. È vero comunque che l’attenzione a coinvolgere
i lavoratori va comunque letta anche oltre al dato della loro rispettiva inclusione nella
base sociale e la cooperativa si sente di poter affermare che le sue politiche organizzative
puntano in modo elevato al coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale e nelle
scelte strategiche.

63
SUDDIVISIONE
SOCI
PER TIPOLOGIA

SOCI
LAVORATORI

SOCI
VOLONTARI

194

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione si
possono avanzare valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale
delle categorie di soci e di stakeholder appena descritte. Il Consiglio di amministrazione
della cooperativa sociale Il Portico risulta composto da 5 consiglieri:

DANIELE
DAL BEN

FRANCESCA
BORGO

DANIELA
FERACO

SUSANNA
MARIUZZO

SILVIA
TOLOTTO

Presidente

Vice
Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

L’attuale CdA vede una presenza di donne pari all’80% e una rappresentanza
dei diversi ambiti di intervento della cooperativa (Area Infanzia, Tutela, Amministrazione).
Il tutto con l’obiettivo rispondere alla promozione di un reale coinvolgimento dei vari
portatori di interesse e di una reale multi-governance.
La ricerca della democraticità e socialità del processo decisionale può essere
osservata anche in altri indici che caratterizzano la governance di una cooperativa sociale.
Innanzitutto il coinvolgimento nei nostri organi di governo di donne e giovani: Il Portico
conta così la presenza tra i suoi soci di un 30% di giovani under 30, mentre il CdA vede
la presenza dell’80% di donne con un’età media dell’intero Cda pari a 48 anni. Accanto a
queste riflessioni, ci sono altre considerazioni di cui tenere conto.
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La cooperativa è una società cooperativa sociale per Azioni.
I soci sono distinti in soci volontari, soci lavoratori e soci fruitori.
I soci volontari sono soci che, attraverso il proprio servizio volontario,
contribuiscono allo svolgimento delle attività di ciascun servizio
(trasporti, piccoli servizi di manutenzione, accompagnamento dei bambini
per i trasporti in scuolabus,…). I soci lavoratori sono soci con lavoro stabile
e i soci fruitori sono soci che fruiscono del beneficio che,
attraverso l’attività propria del Portico, viene apportato
alla propria comunità civile e parrocchiale.

I soci di qualsiasi natura (volontari, lavoratori e fruitori) fruiscono di una
riduzione (20% se lavoratori e 10% se volontari o fruitori) sui costi dei servizi erogati dalla
cooperativa stessa (riduzioni sulle rette del nido o delle scuole dell’infanzia, sul servizio di
accompagnamento allo studio o sui costi dei centri estivi).
Le quote associative non sono soggette a diversificazioni e la domanda di
ammissione viene valutata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre i soci beneficiano
di alcuni sconti se acquistano prodotti o servizi presso aziende convenzionate. Inoltre,
per cercare di rafforzare i legami tra i propri soci e il senso di appartenenza vengono
organizzate occasioni come pre-assemblee, feste del socio, incontri informali tra i soci e
i non soci e incontri tra i soci e gli altri stakeholder esterni della cooperativa (la comunità,
enti pubblici, ecc.).
Guardando ai livelli della partecipazione sociale, si osserva che nel 2020 Il
Portico ha organizzato 1 assemblea ordinaria (48,82% di partecipanti) e 1 assemblea
straordinaria (59,11% di partecipanti). Il tasso di partecipazione alle assemblee nella
cooperativa nel 2020 è stato complessivamente del 53,96%, contro una partecipazione
media alle assemblee dell’ultimo triennio del 51%, indice della capacità di coinvolgere
attivamente i soci nella mission e nella natura democratica dell’organizzazione.
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PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE
Settori ad alta intensità di capitale umano:
così sono definite tecnicamente le imprese che
vedono generato il proprio valore aggiunto
soprattutto grazie al lavoro.
Sotto questo profilo le cooperative sociali sono tra le tipologie organizzative in cui il
lavoratore è di certo la risorsa prima per la realizzazione delle attività, e di attività di qualità.
Ma non si tratta solo di avere il lavoratore al centro della produzione; per natura una cooperativa
sociale guarda al lavoratore come persona, con i suoi bisogni e con necessità di coinvolgimento.
Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori della cooperativa sociale Il Portico
significa quindi interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella delle importanti
risorse umane che permettono la realizzazione dei servizi e ne influenzano - grazie ad impegno
e professionalità - la qualità, e quella dell’impatto occupazionale che la cooperativa genera non
solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro. Alcuni dati:

SOCI E SOCIE

LAVORATORI E LAVORATRICI

• 257 soci
• 194 lavoratori
• 63 volontari

• 211 lavoratori
• 93,83% Donne
• 205.836 ore lavorate
• 67,3% con lavoro a tempo indeterminato
• 32,7% con lavoro a termine

TITOLO DI STUDIO
• 20,85% con scuola d’obbligo o qualifica
professionale
• 31,76% diplomati
• 47,39% laureati

ETÀ

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
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Il Portico è quindi una grande cooperativa sociale
- stando alle definizioni e allo scenario nazionale - e ciò influenza
ovviamente l’impatto occupazionale generato nel territorio.
Alcuni dati vanno comunque letti congiuntamente a questo valore.

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, la cooperativa sociale ha
generato occupazione prevalentemente a favore del territorio in cui essa ha sede:
91 lavoratori risiedono nella stessa provincia mentre il numero di coloro che risiedono
nello stesso comune in cui ha sede la cooperativa sociale è 67 e, al di fuori della
provincia, 56; 124 risiedono a meno di 25 chilometri dal loro usuale luogo di lavoro, 20
devono percorrere giornalmente una tratta più di 25 chilometri per raggiungere il
luogo di lavoro e 3 hanno più sedi e luoghi di lavoro che richiedono spostamenti più
impegnativi.
Questi dati hanno un importante impatto anche dal punto di vista ambientale,
considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti dei dipendenti e per il benessere
dei lavoratori, considerando la riduzione dello stress e del costo monetario del recarsi nel
luogo di lavoro.
E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale della cooperativa
sociale è l’analisi dell’impatto occupazionale femminile e giovanile generati.
La presenza di dipendenti donne sul totale occupati dipendenti è del 93,84% e
tale dato va confrontato con una media nazionale di donne occupate nelle cooperative
sociali prossima al 77,7%.
La presenza di giovani fino ai 30 anni nella cooperativa sociale si attesta invece
al 35,07%, contro una percentuale del 19,43% di lavoratori che all’opposto hanno più
di 50 anni.
L’impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee dal punto di
vista della formazione: la cooperativa vede tra i suoi dipendenti la presenza di 44
lavoratori con scuola dell’obbligo o qualifica professionale, 67 lavoratori diplomati e di 100
laureati. L’impatto occupazionale può essere poi analizzato anche in termini di qualità del
lavoro offerto, guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Uno di
questi è la stabilità occupazionale.
Le politiche occupazionali, su evidenziate, hanno inciso su due aspetti: da una
parte, la fotografia dei lavoratori dipendenti illustra come il 30,33% degli stessi lavori
in cooperativa da più di 5 anni, 3 lavoratori addirittura da oltre 20 anni, dall’altra di
conseguenza i flussi possono essere letti anche negli andamenti pluriennali della
cooperativa sociale, come il grafico sottostante mostra.
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Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella cooperativa sociale il 33,65%
dei lavoratori è assunto con contratto a full-time, contro la presenza di 140 lavoratori con
una posizione a part-time.
La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno della cooperativa
sociale può inoltre fornire informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed
offerti quanto sulla conseguente qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi.
Così la cooperativa sociale vede la presenza di 18 responsabili di servizi 0-6, 4
coordinatori degli educatori delle comunità, 3 responsabili di area (infanzia, tutela e
logistica), 4 referenti organizzativi, 2 pedagogiste, 7 impiegati e 2 direttori.

2

direttori

7

impiegati

2

18

pedagogiste

responsabili
di servizi

4

referenti
organizzativi

3

responsabili
area

4

coordinatori
educatori
comunità

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dalla cooperativa nei
confronti dei suoi lavoratori ordinari è l’equità dei processi e delle politiche praticate.
Alcuni dati ed indici permettono di rendere trasparenti i processi attivati.
Nella cooperativa sociale Il Portico il 90% dei ruoli di responsabilità è coperto da
donne e il 45% dei ruoli di responsabilità è in mano a giovani under 40.
Oltre allo stipendio previsto dal CCNL, ai lavoratori sono riconosciuti altri
incentivi o servizi integrativi, buoni mensa, integrazioni sanitarie e assicurative
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aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL, attività ricreative, sportive, culturali a prezzo
ridotto o gratuite, sconti per l’acquisto di prodotti o servizi erogati dalla cooperativa e
anticipi eccezionali su TFR.
Premesso che la cooperativa, dal 2019 è certificata Family Audit, un benefit
indiretto garantito ai lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia di una flessibilità sul
lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il nostro servizio una maggiore conciliabilità
famiglia-lavoro. In particolare Il Portico prevede la possibilità per il dipendente di poter
usufruire di flessibilità in entrata/uscita o all’ora di pranzo, passaggio dal tempo pieno al
tempo parziale orizzontale/verticale o viceversa, banca delle ore e contratti flessibili che
rispondono ad esigenze individuali.
La cooperativa sociale Il Portico è inoltre attenta ai propri lavoratori anche per
quanto attiene la formazione: la cooperativa infatti realizza una formazione che crei per
la cooperativa specifiche figure professionali, la formazione obbligatoria prevista per il
settore, una formazione strutturata per tutti o la maggior parte dei suoi lavoratori, una
formazione basata prevalentemente su corsi di aggiornamento su temi ad hoc, una
formazione attraverso occasionali corsi/seminari/workshop e una formazione on-the-job,
ossia attraverso l’affiancamento sul lavoro tra soci e lavoratori con esperienze diverse.
Rispetto alle attività formative, il numero di lavoratori che vi hanno partecipato nell’ultimo
anno è pari a 277, per complessive 710,5 ore di formazione e per un costo a carico diretto
della cooperativa sociale di € 59.738 e coperte da finanziamento per € 12.505,6.
Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed indiretta,
non va di certo sottovalutata la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Tale aspetto può
essere indicizzato in primo luogo guardando alle politiche di partecipazione dei lavoratori
alla base sociale, e per quanto riguarda la cooperativa sociale sono 194 (equivalenti al 100%
dei dipendenti a tempo indeterminato con apertura anche ad altre tipologie di lavoratori)
i lavoratori che sono anche soci di Il Portico.
Il coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anche
attraverso altre politiche e strategie: la cooperativa sociale persegue alcune di queste
politiche, promuovendo in particolare il coinvolgimento nel processo decisionale e
nella pianificazione delle attività dell’organizzazione, la rappresentanza e la raccolta di
idee attraverso gruppi o esponenti, momenti di incontro e confronto formali, il controllo
dello stress e l’investimento nel benessere dei lavoratori e accorgimenti e decisioni che
tutelino e supportino le pari opportunità, siano esse di genere, di credo religioso, di
provenienza.
Per quanto riguarda più nel dettaglio le dinamiche di benessere, di sicurezza e di
stress dei lavoratori e quindi le dinamiche positive e negative nell’ambiente di lavoro, si
rimanda alla relazione presente nel sito www.porticonlus.it.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Le diverse risorse finanziarie ed umane,
individuali e di gruppo attivate sin qui illustrate
hanno permesso alla cooperativa sociale
Il Portico di perseguire i suoi obiettivi produttivi
e la sua mission, raggiungendo quindi concreti
e verificabili risultati.

In quanto cooperativa sociale di tipo A, l’attività che sta al centro dell’agire
è quella rivolta ai beneficiari dei servizi e diventa quindi fondamentale rendicontare
quantitativamente e con alcuni indicatori qualitativi gli esiti raggiunti nei confronti degli
utenti.
Rispetto ai servizi realizzati presso le proprie strutture e con presa in carico, la
cooperativa ha nel corso dell’anno offerto interventi a 928 minori, di cui 301 bambini 0-3
anni (asili nido), 563 bambini tra i 3 e i 6 anni (scuole dell’infanzia), 27 minori e adolescenti
6-14 anni, 30 minori e adolescenti 14-18 anni, 7 giovani 18-19 anni e 431 tra i 3 e 6 anni
nei centri estivi per un totale complessivo di 1.359 minori e/o neo maggiorenni.

301

bambini 0-3

DISTRIBUZIONE
UTENTI

431

bambini 3-6
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enti 1418
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563

bambini 3-6

Da elementi quantitativi a elementi qualitativi dei nostri servizi. Per esplicitare con
alcune informazioni quello che è l’impegno della cooperativa alla produzione di servizi
rispondenti alle reali esigenze dei nostri utenti e della collettività, vogliamo descrivere
alcuni aspetti della nostra attività.
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Prima di guardare nel dettaglio ad elementi qualitativi,
ci sembra coerente sottolineare che la cooperativa sociale
si è dotata in questi anni di certificazioni, quali in particolare
UNI EN ISO 9001:2015, UNI 11034:2003 e Family Audit con determinazione
dirigenziale n. 310 di data 19/11/2020 della provincia autonoma di Trento.

Primo elemento concreto di ricerca della qualità e della nostra attenzione all’utenza, la
cooperativa sociale Il Portico cerca di promuovere una certa filiera di servizio nei confronti
dei suoi utenti nel senso di affiancare l’attività assistenziale ad attività formative e di
sviluppo di abilità lavorative e per questo collabora con cooperative sociali di tipo B per
l’inserimento al lavoro di propri utenti e promuove l’inserimento lavorativo, curando contatti
personali con possibili datori di lavoro o collaborando con i centri per l’impiego. Il Portico
ripone quindi particolare attenzione alle modalità con cui ci si relaziona con gli utenti
e nello specifico promuove la qualità del processo in entrata (attraverso una selezione
trasparente, equità di trattamento, attenzione alla presa in carico, ecc.), la qualità del servizio
(investendo in professionalità e formazione continua agli operatori, qualità delle risorse
impiegate, ecc.), l’investimento nella varietà e articolazione del servizio offerto (attività
che cambiano, innovative, coinvolgenti, ecc.), la personalizzazione o individualizzazione
del servizio in base alle caratteristiche dell’utente e la socializzazione dell’utente (attraverso
iniziative che lo facciano relazionare con la comunità o con suoi gruppi eterogenei).
Similmente, la cooperativa sociale è attenta ai bisogni dei famigliari degli utenti
e struttura a tal fine politiche volte ad offrire interessanti soluzioni, come ad esempio l’accesso
al servizio o alle strutture con tempo flessibile per rispondere alle esigenze di conciliazione dei
famigliari, risposta a specifiche necessità delle famiglie e personalizzazione dell’intervento a
loro favore, flessibilità nei pagamenti e servizi formativi ed educativi sulle tematiche al centro
della mission della cooperativa. E per rafforzare queste nostre attenzioni alla realizzazione di
servizi meglio rispondenti ai reali bisogni di utenti e famigliari, la cooperativa sociale ritiene
importante ascoltare le opinioni degli stessi beneficiari dei servizi, realizzando attività
di monitoraggio della soddisfazione e del benessere degli utenti in modo formalizzato e
periodico. Quale ulteriore indicatore della qualità dei processi presenti nei confronti dei nostri
utenti, si rileva che Il Portico assegna degli obiettivi formativi rispetto ai percorsi dei propri
utenti e tiene monitorati il relativo grado di raggiungimento, nel rispetto delle norme di legge
e previste dall’accreditamento.
A conclusione di questa riflessione sulle attività ed i servizi prodotti, è necessario
riflettere sulla capacità di aver perseguito gli obiettivi che la cooperativa si era posta per l’anno
(come presentato anche nella sezione di introduzione alla cooperativa), identificando anche
gli eventuali problemi e limiti rilevati e riflettendo in modo prospettico sulle opportunità
future.
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SITUAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA
Per descrivere la cooperativa sociale,
è utile presentare alcuni dati del bilancio
per l’esercizio 2020, tali da riflettere sulla
situazione ed evoluzione della cooperativa,
nonché su alcune prime dimensioni di ricaduta
economica sul territorio.
DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
Il valore della produzione rappresenta così innanzitutto un primo indice della
dimensione economica. Nel 2020 esso è stato pari a € 4.737.637 posizionando quindi la
cooperativa tra le medio-grandi cooperative sociali. Interessante risulta anche il confronto
del valore prodotto con i dati medi nazionali (ultima indagine nazionale disponibile Euricse,
2017): solo il 18,9% delle cooperative sociali italiane ha infatti un valore della produzione
superiore al milione di Euro e ciò posiziona quindi la cooperativa sociale tra le poche
grandi a livello nazionale, con un impatto economico che riteniamo quindi importante.
Rilevante è inoltre l’analisi del trend dei nostri valori del periodo considerato
(2017-2020), come il grafico sottostante dimostra: il valore della produzione, nonostante
la pandemia, risulta infatti diminuito di poco e ciò porta a riflettere sulla capacità della
cooperativa sociale di mantenere stabili le entrate ed i rapporti con i committenti,
considerando soprattutto le fonti di ricavo, di cui si illustrerà nella prossima sezione del
presente scritto. Rispetto all’evoluzione economica dell’ultimo anno abbiamo registrato
una variazione pari al -9,81%.
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Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria è la determinazione del valore
aggiunto e la sua distribuzione.

Determinazione del valore aggiunto
Per la sua utilità sociale un’impresa deve produrre beni e servizi che abbiano
un valore più alto di quelli acquistati e utilizzati per la produzione. La differenza tra il
valore di ciò che si produce e di ciò che si è acquistato esternamente per svolgere
la produzione si chiama valore aggiunto. Il valore aggiunto è un valore economico che
descrive la ricchezza che la cooperativa è in grado di produrre. Tale ricchezza viene ripartita
tra tutti i fornitori dei fattori produttivi: soci, lavoratori, finanziatori e, indirettamente,
collettività e mondo cooperativistico che interagiscono con essa.
2020

2019

RICAVI DI VENDITA

€

3.011.372,00

€ 3.842.745,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€

1.726.266,00

€ 1.409.942,00

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

€ 4.737.638,00

€ 5.252.687,00

COSTI DI ACQUISTO

€

288.651,00

€

297.369,00

COSTI PER SERVIZI

€

678.683,00

€

859.677,00

SPESE DI GODIMENTO BENI DI TERZI

€

102.037,00

€

100.511,00

ACCANTONAMENTO RISCHI

€

100.000,00

€

-

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€

44.400,00

€

29.396,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

€ 3.523.867,00

€ 3.965.734,00

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

€

111.670,00

€

98.138,00

AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI

€

28.955,00

€

29.701,00

SVALUTAZIONI

€

5.000,00

€

1.740,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

€ 3.378.242,00

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 3.836.155,00
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Distribuzione del valore aggiunto
La ricchezza prodotta dal Portico, nel 2020, ammonta ad € 3.378.242. Essa è
stata distribuita per il 96,3% ai lavoratori per remunerazioni dirette ed indirette (salari
e stipendi, accantonamento al fondo TFR e contributi previdenziali). La quota di valore
aggiunto distribuita alla Pubblica Amministrazione è stata dello 0,5%.
Ai Finanziatori abbiamo distribuito lo 0,5% della ricchezza prodotta, mentre per le
liberalità e per le partecipazioni associative abbiamo destinato complessivamente lo 0,3%.
La ricchezza trattenuta in azienda, che incrementa il patrimonio netto, è complessivamente
del 2,4%.
2020

2019

RICCHEZZA PRODOTTA

€ 3.378.242,00

€ 3.836.155,00

LAVORATORI

€ 3.252.345,00

COOPERATIVA

€

80.960,00

2,4%

€

270.765,00

7,1%

FINANZIATORI

€

17.181,00

0,5%

€

8.531,00

0,2%

EROGAZIONI LIBERALI

€

10.600,00

0,3%

€

26.715,00

0,7%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

€

17.156,00

0,5%

€

30.998,00

0,8%

€ 3.378.242,00

100%

€

3.836.155,00

100%

96,3%

91,2%

€ 3.499.146,00

La situazione economica della cooperativa, così come qui brevemente
presentata, ha generato per l’anno 2020 una ricchezza trattenuta in cooperativa pari ad
€ 80.960. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la natura di ente senza scopo di
lucro della cooperativa sociale, esso dimostra comunque una situazione
complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle nostre risorse e
soprattutto il dato va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio
e come fonte di solidità per l’organizzazione (dato che la quasi totalità degli utili viene
destinata a patrimonio indivisibile della cooperativa).

€ 270.765
€ 193.918
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€ 56.547

2017
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2019

2020

Bilancio Sociale

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune
dimensioni rispetto alla situazione patrimoniale della cooperativa sociale Il Portico.

€ 1.015.285

€ 1.085.286

€ 743.130

PATRIMONIO
NETTO

€ 489.120

2016

€ 543.812

2017

2018

2019

2020

Il patrimonio netto nel 2020 ammonta a € 1.004.324 posizionando quindi la
cooperativa sopra la media del patrimonio netto registrato tra le cooperative sociali
italiane. Il patrimonio è più nello specifico composto per il 6,64% dalle quote versate
dai soci, vale a dire dal capitale sociale, e per la percentuale restante da riserve accumulate
negli anni.
Più nello specifico, la riserva legale della cooperativa ammonta ad € 297.216,99.
Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni della cooperativa sociale ammontano
nel 2020 a € 1.287.096.
Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività e elemento identificativo
dell’operatività della cooperativa sociale è rappresentata così dalle strutture in cui
vengono realizzati i servizi. La cooperativa sociale Il Portico esercita la sua attività in
più strutture e in particolare sono 3 gli immobili di proprietà della cooperativa; inoltre
l’attività viene realizzata in strutture di proprietà di soggetti terzi, a dimostrazione di un
legame strutturato con partner del territorio: tra gli immobili in cui viene realizzata la
nostra attività si contano in particolare 4 strutture concesse in gestione dalla pubblica
amministrazione e 14 immobili di proprietà di parrocchie o diocesi e 1 proprietà di un
soggetto privato.
L’attività condotta dalla cooperativa in queste strutture ha un valore aggiunto
per la collettività che può essere espresso in termini di riqualificazione economica
e sociale. Innanzitutto, lo svolgere attività di interesse collettivo e a beneficio della
cittadinanza o di fasce bisognose della stessa, accresce il valore sociale del bene. In
secondo luogo, un indicatore specifico di impatto economico è rappresentato dagli
investimenti fatti su queste strutture. Così, nel 2020 la cooperativa sociale ha effettuato
investimenti sulle proprie strutture per un valore complessivo di € 220.000 e tale
importo è quindi indicatore tanto di un investimento nella qualità del servizio quanto
di valore generato su un bene che possiamo considerare comune data la natura non
lucrativa della cooperativa sociale. In sintesi, la cooperativa sociale ha cercato di investire
sui beni in cui si realizzano le attività, considerando l’investimento un modo per
rivalorizzare gli immobili da un punto di vista sociale ed economico e di generare e rigenerare
a favore del territorio, possibilmente avendo anche alcuni impatti e ricadute urbanistiche.
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PROVENIENZA DELLE
RISORSE FINANZIARIE
Se il bilancio d’esercizio dà illustrazione della
dimensione economico-finanziaria della
cooperativa sociale e del valore economico
generato, per comprendere in modo
preciso quali sono le risorse immesse nella
realizzazione dei servizi e per interpretare
queste risorse qualitativamente è opportuno
analizzarne origine e caratteristiche.
Il valore della produzione della cooperativa sociale è rappresentato al 63,56%
da ricavi di vendita di beni e servizi ad indicare il peso delle dinamiche commerciali e
di vendita. I contributi in conto esercizio invece ammontano a € 1.672.375 di contributi
pubblici.
L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e private permette poi di
comprendere la relazione con i committenti e le forme con cui essa si struttura. Così,
rispetto ai ricavi - come rappresentato anche nel grafico sottostante - si osserva una
composizione abbastanza eterogenea. In particolare € 1.540.099 da ricavi da vendita a
cittadini e € 1.430.090 da ricavi da vendita diretta a enti pubblici.
Tali dati posizionano la cooperativa sociale tra le cooperative sociali in grado di
diversificare maggiormente la provenienza delle entrate ed aprirsi al mercato, dato il
settore di attività in cui opera.

48,1%
COMPOSIZIONE
DELLE
ENTRATE
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RICAVI
DA VENDITA
A CITTADINI

51,9%

RICAVI
DA VENDITA
DIRETTA A
ENTI PUBBLICI

Bilancio Sociale

Rispetto ai committenti e clienti privati, un’analisi dei loro numeri
e del loro peso sui ricavi può essere illustrativa della capacità
della cooperativa sociale di rispondere al mercato
e di essere conosciuta sullo stesso.

Così, nella cooperativa sociale si rileva per il 2020 un numero di imprese
committenti pari a 33 e un numero di persone fisiche acquirenti di servizi pari a
1646. Inoltre l’incidenza del nostro primo e principale committente è pari al 10% sul
totale del valore della produzione quindi, si può affermare che la cooperativa sociale sia
caratterizzata da una bassa esposizione al rischio. Esplorando invece i rapporti economici
con le pubbliche amministrazioni, si rileva che la maggioranza dei ricavi di fonte
pubblica proviene dal Comune. Gli scambi con le pubbliche amministrazioni avvengono
per il 4,35% dei casi da convenzioni a seguito di gara aperta senza clausola sociale (per un
valore di € 10.495,6), 8,7% dei casi da convenzioni a seguito di gara con clausola sociale
(per un valore di € 175.761,5), 69,57% dei casi da affidamenti diretti (per un valore di
€ 1.121.199,8) e per il 17,39% dei casi da attività gestite presso spazi di proprietà (per un
valore di € 131.980,8).
Una riflessione a sé la merita la componente donazioni: nel corso del 2020 la
cooperativa sociale ha ricevuto donazioni per un importo totale di € 22.244, ad
indicare una certa sensibilità del territorio all’oggetto e alla mission della cooperativa
sociale. In particolare, si vuole sottolineare quanto raccolto con la campagna 5 per
mille per il sostegno di progetti e servizi.

€ 10.045,22

€ 12.333,93

€ 10.398,57

€ 8.098,45

€ 9.579,33

€ 8.618,62

€ 7.704,96

€ 5.620,22

€ 4.610,08

€ 5.712,72

€ 9.642,66

IMPORTO EROGATO

€ 6.869,71

€ 5.738,00

€ 6.345,00

€ 7.625,00
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