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Lettera del Presidente
Grazie!
Sì i ringraziamenti sono pressoché doverosi e vanno ai miei colleghi che giornalmente
affrontano situazioni lavorative davvero impegnative e problemi organizzativi che, in caso di
malattie e assenze anche prolungate, vanno a pesare sulla serenità personale e collettiva, visti i
pesanti carichi di lavoro ai quali si va incontro.
Ho passato mesi a cercare aiuti interni alla nostra organizzazione, demoralizzandomi perché
non vedevo supporti e sostegni…….ecco mi sbagliavo! Non riuscivo a comprendere che quelle
discussioni, quelle critiche rappresentavano solo uno sprono a fare sempre meglio e non un
mero disfattismo.
Lavorare in una Cooperativa Sociale è come vivere in una grande famiglia. Certo non tutti la
pensano così, certo negli ultimi anni, visti i problemi economici, si è puntato più a fermare
una perdita economica che sembrava inarrestabile. Questo ha ridotto quel clima e quel senso di
appartenenza, di serenità che un tempo era palesato con pranzi e momenti di confronto
reciproco. Gli impegni quotidiani, i problemi, i pensieri, mi hanno fatto dimenticare quanto sia
importante costruire e mantenere solidi rapporti umani con chi ogni giorno lavora sia per se
stesso ma soprattutto per gli altri. Questi sentimenti si sono manifestati soprattutto ora che ci
siamo trasferiti a Laveno Mombello al Pradaccio. Qui ogni giorno ho la possibilità di riincontrare i nostri ragazzi inseriti. All’inizio venivo travolto da inarrestabili processioni nel mio
ufficio. C’era chi veniva per raccontarmi quello che era successo il giorno prima, chi perché si
sentiva afflitto da un problema e chi solo per scambiare due chiacchere. Cercavo di ascoltare
tutti ma il mio lavoro doveva andare avanti, dovevo rispondere alle innumerevoli chiamate sul
cellulare. A loro dedicavo purtroppo sporadiche e superficiali risposte. Una mattina però ho
deciso di fermarmi ad “ascoltare”. E’ stato come essere ritornato nel 2003 quando ho iniziato
a lavorare in Cooperativa proprio al Pradaccio! Ed è proprio da qui che voglio ripartire. Troppi
mesi passati a struggermi per problemi che sembrano insormontabili. Questa nostra
ripartenza, all’apparenza solamente territoriale, deve essere invece d'insieme e mentale.
Ecco l’obiettivo futuro: porre le basi per un lavoro sempre più organizzato, dove la persona
deve essere sempre al centro di tutto a partire dai miei colleghi che giornalmente lavorano sui
vari cantieri fino ad arrivare ai nostri ragazzi. Questo però non deve essere solo un mio
impegno, ma una consapevolezza comune. Ognuno deve fare bene ed al meglio il proprio
lavoro. Ci deve essere sì un senso di appartenenza ma soprattutto, ci deve essere la cognizione
comune di fare del proprio meglio, nei limiti delle personali capacità. Di contro però non ci
possiamo più

permettere di vedere la Cooperativa come un luogo dove né le relazioni

personali né l’impegno quotidiano siano messi in secondo piano.

Cuvio, 19 giugno 2017
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Nota Metodologica
Anche questo bilancio sociale, come i precedenti, è stato redatto grazie al coinvolgimento di alcune persone
appartenenti alle varie aree della Cooperativa.
Il lavoro che ne è scaturito è la conoscenza, i punti di vista, il linguaggio tecnico di ognuno di loro affinché
questo documento rappresenti con trasparenza e compiutamente sia gli aspetti sociali che quelli produttivi.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato questo documento prima di sottoporlo all’approvazione
dell’assemblea dei Soci nella seduta del 19.06.2017.
Tutte le parti sono composte da paragrafi piuttosto brevi ed essenziali nei diversi contenuti, così da
permettere una lettura agevole.

1. PRIMA PARTE: L’IDENTITA’
1.1.

Storia

La Cooperativa Solidarietà 90 è una cooperativa sociale di tipo B 1, nata nel 1989 dal lavoro e dalla
volontà di un gruppo di amici che sentivano il bisogno di stare vicino a chi nel nostro territorio era, in
qualunque modo, in una situazione di disagio restituendo loro la dignità attraverso il lavoro.

1.2.

Mission

Essere “Impresa sociale oggi” rappresenta l’evoluzione di un pensiero che sempre di più ci
appartiene: significa, e in esso ci identifichiamo, il costruire, il progettare, l’investire in quella miriade
di azioni, svolte a consolidare le attività produttive secondo criteri imprenditoriali pur perseguendo
una esplicita finalità sociale.
Il nostro scopo tuttavia non è l’accumulo del denaro, non è solo la logica imprenditoriale, ma resta
comunque l’attenzione fondamentale alla persona.

1.3. I Valori
Ci proponiamo di coniugare i nostri ideali e la nostra mission con una gestione economica finanziaria
coerente ad essa in costante equilibrio fra principi etici ed economicità. Ne consegue che
l’organizzazione, la crescita della Cooperativa sono sempre vincolati a questo quadro: il rispetto e la
promozione della persona umana in difficoltà, senza tuttavia dimenticare una sana gestione
amministrativa.

1

La Legge n. 381 del 1991 stabilisce che una cooperativa sociale può gestire servizi socio-sanitari ed educativi (coop. di
tipo A) oppure può svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali, di servizi ecc. finalizzate però
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (coop. di tipo B).
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1.4. Carta d’identità
Denominazione

Solidarietà 90 Cooperativa Sociale

Indirizzo sede legale

Via Valleggio 7 Cuvio

Indirizzo sedi operative

Via Molino Laveno-Mombello

Forma giuridica e modello di riferimento

Cooperativa Sociale

Tipologia

tipo B

Data di costituzione

1989

P. Iva

01888370127

N° iscrizione RAE

215765 del 29/03/1990

N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel e fax

Tel. 0332 650460 - fax 0332 623609

Sito internet

www.soli90.org

Adesioni a centrali cooperative

Confcooperative

Appartenenza a reti associative

813000 - 011320 – 477610 –

Codici ATECO

381100 - 812100

Adesione a consorzi di cooperative

1.5.

-

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 fornita da soggetti in condizione di disagio sociale 2) la
cooperativa si pone, a livello locale, a sostegno dell’occupazione e del reddito.
Le aree in cui la Cooperativa opera sono dislocate nel Varesotto (Alto e Medio Verbano).
Ben radicata e con forti legami con la comunità territoriale in cui opera trae le risorse
bisogno da una pluralità di fonti:

cui

ha

•

dalla Pubblica Amministrazioni quando ci vengono riconosciuti lavori e servizi con gare d’ appalto e/o convenzioni;

•

dalla partecipazione a Bandi di Concorsi con donazioni di denaro per finanziamenti di progetti
parziali o totali.

2

La disciplina delle Cooperative prevede che all’interno di una cooperativa di tipo B almeno il 30% della forza lavoro
deve essere rappresentata da soggetti svantaggiati.
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•

ma anche dal mercato e dalla domanda privata. La Cooperativa sociale, come le atre
realtà imprenditoriali, deve essere capace di fare i conti con il mercato, offrendo un
prodotto/servizio di qualità ad un prezzo competitivo.

1.6. Organizzazione

L’organizzazione della Cooperativa è basata su alcuni elementi fondamentali.

a. centralità: ogni addetto ha un riferimento diretto – operatore tecnico, caposquadra,
responsabile di settore, tutor, responsabile del personale, ecc. al quale potersi rivolgere in
qualunque momento.

b. Confronto e verifica del lavoro svolto: le funzioni e i ruoli sono condivisi con i colleghi di
lavoro le cui attività sono simili o affini;

c. Operatività: tutte le funzioni organizzative, direttive, amministrative hanno anche mansioni
operative. In quest’ottica è centrale la figura del responsabile di settore che assume su di sé i
tre ruoli:
•
•
•

Operativo all’interno della squadra
Organizzativo nella gestione degli impegni di lavoro del settore
Collegamento all’interno del coordinamento dei vari settori strategici

1.7. Organi Amministrativi

Gli organi amministrativi della Cooperativa sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di
Amministrazione.

•

L’assemblea dei Soci è l’ organo più importante della cooperativa. E’ composta da tutti i Soci e
si riunisce almeno una volta all’anno.
Le principali delibere dell’Assemblea dei soci riguardano l’approvazione di bilancio,
l’approvazione dei regolamenti, la nomina, la revoca e la sostituzione degli amministratori, le
modifiche allo Statuto Sociale nonché tutte le decisioni che riguardano le linee strategiche e le
attività di sviluppo della cooperativa.

•

Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della cooperativa ed è formato da 8
componenti.
Il Consiglio si riunisce indicativamente 1 volta al mese.

La Cooperativa si avvale della figura del Presidente (Legale Rappresentante) che insieme ai
responsabili di settore e al Consiglio di Amministrazione prende le decisioni strategiche in un’ottica
di coinvolgimento e responsabilizzazione. Le principali delibere del consiglio di amministrazione
riguardano la cura dell’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, la redazione del bilancio,
l’accoglimento delle domande di adesione aspiranti soci, l’organizzazione delle attività, le decisioni
in merito alla partecipazione a gare di appalto e trattati ve private, la stipula di tutti gli atti e contratti necessari per la realizzazione dell’oggetto sociale.
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L’attuale consiglio di amministrazione in carica fino al giugno 2018 è così composto:

Cognome
Nome

Carica

Data nomina

Socio dal

Lavoratore

Presidente

05/06/2015

2007

SI

Vice-Presidente

05/06/2015

1990

NO

Frignati Adriano

Consigliere

05/06/2015

1990

NO

Merlo Claudia

Consigliere

05/06/2015

2010

SI

Molinari
Marinetta

Consigliere

05/06/2015

2013

SI

Rodari Anna Lia

Consigliere

05/06/2015

2002

SI

Sartorio Franco

Consigliere

05/06/2015

1990

NO

Terreni Paola

Consigliere

05/06/2015

1990

NO

Ronchi Andrea
Carlo
Rossi Marco
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1.8. L’Organigramma

“Solidarietà 90”

Presidente
Andrea Ronchi
Segreteria
amministrazione contabile

Claudia Merlo
Marinetta Molinari

Responsabile Sicurezza An-

drea Ronchi

Responsabile Attività Sociale
ed inserimenti lavorativi

Lorenzo Grassi

Tirocinanti e Borse lavoro
RATORI - INSERITI
RATORI - INSERITI

Responsabile
Settore “Pulizie”

Responsabile
Settore “Ecologia”

Responsabile
Settore “Verde e
giardinaggio”

Claudia Merlo

Samuele Zellino

Federico Maierini

CAPI SQUADRA

OPERATORI
e tirocinanti

CAPI SQUADRA

OPERATORI
e tirocinanti

CAPI SQUADRA

Maie
rini
Fede
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OPERATORI
e tirocinanti
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1.9. Settori di Attività
Ogni settore di attività è coordinato da un responsabile ed è composto da squadre di lavoro,
ognuna della quali è gestita da un capo squadra e da operatori a supporto
tecnico-organizzativo.
Di seguito viene riportata la tabella descrittiva di alcune attività

Settore di Attività

Servizi Gestiti

Manutenzione Ambientale

✓ Lavori di pulizia e manutenzione di aree verdi
✓ Servizi di sgombero neve

Giardini

✓ Lavori di progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini
✓ Servizi di sgombero neve

Garden

✓ Gestione di un vivaio per la vendita di piante – fiori – e prodotti or-

Raccolta Rifiuti e spazzamento
strade

✓ Gestione di servizi meccanizzati di raccolta rifiuti porta a porta
✓ Servizi di spazzamento manuale delle strade

Laboratorio

✓ Gestione di attività di piegatura, ed assemblaggio

Pulizie Civili e Industriali

✓ Lavori di pulizia in ambienti civili e industriali

ticoli biologici.

✓ Gestione dei rapporti con i servizi pubblici di assistenza che inviaInserimenti Lavorativi

no le persone da inserire al lavoro

✓ Supporto ai soggetti svantaggiati inseriti

Servizi Amministrativi Interni

1.10.

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

Sviluppo di nuovi Servizi

All’interno della scelta di diversificazione dell’offerta, previa attenta valutazione della sostenibilità
economica e gestionale, è l’individuazione e lo sviluppo di nuove attività per garantire continuità
reddituale e di lavoro.
A tal proposito, è in fase di completamento in Località Pradaccio, la realizzazione della stalla, del
mini caseificio con posizionamento di banco refrigerante per la vendita in loco di formaggi
derivanti dalla produzione e lavorazione del Latte di Capra.
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2. SECONDA PARTE: GLI ASPETTI SOCIALI

2.1.

Composizione base sociale

La composizione della base sociale al 31/12/2016 è composta da:

Tipologia di Soci

Maschi

Femmine

Totale

Lavoratori totali

17

15

32

Lavoratori svantaggiati

6

3

9

Volontari

2

-

2

Soci Ordinari

29

9

38

altri

-

-

-

Il grafico sotto raffigurato permette di rappresentare il tessuto di tutte le persone che hanno operato in Cooperativa
nell’anno 2016
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2.2.

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.
I diritti e i doveri dei dipendenti sono unicamente connessi alle rispettive mansioni lavorative
non avendo essi alcun dovere o diritto in ambito di partecipazione alla vita sociale.

2.3.

Soci Lavoratori

2. I soci lavoratori, ovvero le persone con un contratto di lavoro d tipo subordinato che sono anche
associate alla Cooperativa attraverso l’acquisizione della quota sociale.3
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 societaria in particolare in sede di
assemblea.
Il rapporto che si instaura tra Cooperativa e tutti i lavoratori soci e non si fonda sulla
partecipazione, sulla responsabilità, sulle opportunità di crescita professionale e
personale, e sul rispetto delle obbligazioni contrattuali.

2.4.

Contratti

Per comprendere i dati riferiti alla tipologia di contratto e la loro durata è necessario e doveroso fare
una premessa legata in modo indissolubile alla realtà lavorativa in cui operiamo:
Stagionalità: In modo particolare il giardinaggio e in generale la manutenzione del verde, ma
anche il florovivaismo e la produzione orticola, presentano elementi di forte instabilità, incertezza e flessibilità legate a questa variabile;
Frammentazione: Altro aspetto importante riferito al settore pulizie la gestione frammentata
degli orari, spesso suddivisi nella giornata – tardo pomeriggio – serale - in base alle esigenze
del cliente;
Orari flessibili: la possibilità di avere orari di lavoro flessibili, conciliabili con i tempi di vita, le
esigenze di cura familiare e ciò in particolar modo nei confronti del personale femminile;
Contratti/appalti/Convenzioni: La Cooperativa svolge molti servizi legati ad appalti con le
amministrazioni pubbliche che per disposizione di Legge hanno una durata limitata nel tempo e spesso si interrompono nei mesi invernali.
Tali condizioni implicano una riorganizzazione e spesso una ricollocazione interna per il personale
con un’ottica di attenzione finalizzata sempre e comunque a preservare il posto di lavoro dei
dipendenti.

3

il valore nominale della quota associativa è pari a € 51,62
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Di seguito evidenziamo rapporto uomini/donne nella composizione della forza lavoro

Grafico rappresentativo rapporto tipologie contratti dipendenti donne

2.5.

Soci Volontari

Il Rapporto che si instaura tra la Cooperativo e i soci volontari si fonda sull’impegno di quest’ultimi
a prestare la propria attività a titolo gratuito all’interno dell’organizzazione.
Fondamentale in questa dimensione il condividere il valore di fondo e la missione dell’essere parte
della Cooperativa Solidarietà 90.

2.6.

Soci Ordinari

I Soci della Cooperativa Solidarietà sono 81 al 31.12.2016.
Il rapporto con i soci si fonda sulla condivisione dei valori che ispirano l’attività della Cooperativa.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione che ne
esprimerà in modo del tutto autonomo ed insindacabile l’accoglimento o il rifiuto.
Accolta la richiesta il candidato socio, verserà una di una quota associativa.
La partecipazione dei soci alla vita associativa trova soprattutto significato nella presenza alle
assemblee annuali.
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2.7.

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 Cooperativa opera nei confronti dei propri clienti con l’obiettivo di fornire servizi professionali
e di qualità.

Di seguito le rappresentazioni dei Clienti - Pubblici e Privati - con cui abbiamo collaborato nel 2016
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3. TERZA PARTE : SETTORE DI ATTIVITA’

3.1

Relazione Settore Pulizie

A fine 2016 il settore pulizie conta 12 impiegati a contratto, e 9 a voucher di questi n. 3 sono stati
segnalati dal NIL di Cuveglio per un inserimenti lavorativi.
Per numero di lavoratori il settore rappresenta il 31% dei lavoratori totali assunti.
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Rappresentazione contratti Settore Pulizie

Il fatturato, di € 238.501,77, rappresenta il 34% del fatturato annuo.
I clienti principali sono le Pubbliche Amministrazioni, rappresentate quasi esclusivamente dai Comuni, le
quali rappresentano il 89,9% del fatturato annuo di settore, gli altri sono clienti privati e costituiscono il
restante 10,1 % del fatturato.
Il lavoro svolto in questo settore è costituito prevalentemente dalla pulizia di: uffici comunali, studi privati e
locali di strutture pubbliche, nello specifico:
o PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sono mantenute le collaborazioni degli anni scorsi: Autorità di Bacino Lacuale, Comune di Brissago, Comune
di Valtravaglia, Comune di Caravate, Comune di Castelveccana, Comune di Cittiglio, Comune di Comerio,
Comune di Laveno Mombello, Comune di Monvalle, Comune di Porto Valtravaglia, Comune di Rancio
Valcuvia, Comune di Ranco, Comune di Sangiano, Comunità Montana Valli del Verbano, Unione dei Comuni
del Medio Verbano, Unione Ovest Lago Varese; e se ne aggiungo di nuovi: Comune di Gemonio e Comune di
Rancio Valcuvia.
o STRUTTURE PUBBLICHE
Biblioteca di Cittiglio, biblioteca di Laveno Mombello, Comunità Montana Valli del Verbano, Ludoteca Casa
Fraschini di Cittiglio, Ludoteca di Laveno Mombello, Museo Alfredo Binda di Cittiglio, Museo Internazionale
Design Ceramico di Cerro.
o CLIENTI PRIVATI
Autoplus, Centro sociale anziani di Brenta, Fondazione Asilo Mariuccia, Laveno e Mombello s.r.l., Riforma
s.r.l., Riforma Tecnica, Studio Santagostino, Studio Tosches & Nicoletti.
Il mantenimento e l’acquisizione di clienti sono indicatori di un buon rapporto tra il marketing e la gestione
del personale, ed anche della professionalità del servizio prestato e della qualità del materiale di consumo
impiegato.
L’affidamento del servizio da parte degli enti pubblici avviene ormai quasi unicamente mediante gara
d’appalto al massimo ribasso a discapito dell’affidamento diretto.
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E’ con rammarico che prendiamo atto che, nonostante l’inserimento di persone svantaggiate, al momento
del rinnovo degli appalti prevale sempre il costo del servizio, mentre non vengono introdotti punteggi per
valorizzare il lavoro sociale svolto.
Le commesse sono, per la grande maggioranza, annue, molto raramente di breve durata od a carattere
straordinario, questo garantisce il lavoro a tanti dipendenti, molte delle quali sono donne che riescono così a
conciliare famiglia e lavoro grazie anche agli orari particolari del settore pulizie.
L’area pulizie, caratterizzata da un lavoro che richiede un certo grado di accuratezza e la capacità di avere un
occhio allenato (o allenabile) alla discriminazione di sporco / pulito, è più adatta alle figure femminili con
problematiche che non precludano capacità di movimento e di autogestione dell’operato; si adatta quindi al
disagio sociale generico o psichico, meno a quello fisico, in particolare se grave.
È un’attività che promuove la capacità organizzativa autonoma, e che, a fronte di una discreta prestanza
fisica richiesta, garantisce la possibilità di operare a ritmi sostenibili.

3.2

Relazione Settore Verde

Nell’anno appena trascorso sono stati riconfermati tutti gli appalti in essere, inoltre sono stati mantenuti i
nostri clienti privati “storici”. La tendenza della Amministrazioni Comunali di optare verso le gare al massimo
ribasso, penalizza notevolmente la nostra realtà in quanto impone di avere ritmi lavorativi sempre più
pesanti. Siamo costretti a ottimizzare i tempi, ridurre i tempi morti e avere ritmi lavorativi spesso poco
sostenibili dal punto di vista fisico, esclusivamente per “rimanere nei prezzi”. Avere una organizzazione
sempre più precisa ed efficiente certo costa molta fatica; assenze improvvise, malattie prolungate, guasti
improvvisi ad attrezzi ed automezzi, vanno a minare la programmazione lavori. Sempre in merito
all’efficienza, sono state acquistate attrezzature per il taglio delle aree verdi (con taglio mulching) che
permettono, aumentando il numero di tagli, di non ricorrere alla raccolta dell’erba (operazione che
generalmente prevede un certo tempo di esecuzione).
Alcune delle nostre attrezzature, soprattutto decespugliatori, risentono ormai dei lunghi periodi di utilizzo.
Per questo ne sono stati acquistati nuovi oltre a macchine rasa-erba.
Sono stati realizzati lavori di potatura in quota di piante ad alto fusto. Riteniamo strategico indirizzarci su
lavori più specifici e professionali, così da avere una valida alternativa alle nostre attività classiche dove, negli
ultimi anni, si è creata una agguerrita concorrenza.
Si è cercato di compensare alle riduzioni di commesse pubbliche ampliando la gamma di servizi offerti ai
clienti privati.
Questo ha creato un maggiore equilibrio in termini di partner operativi a cui ci rivolgiamo.
Il comparto delle Aree verdi è costituito da diverse e distinte attività:
•
•
•
•

pulizia e manutenzione aree verdi;
Spazzamento strade;
Sgombero neve;
servizi di giardinaggio per i privati

Il 2016 ha visto una sostanziale tenuta nel fatturato, e una ripresa di commesse, favorite anche da un
autunno e un inverno mite.

3.3

Relazione Settore Ecologia

Anche quest’anno siamo riusciti a ri-aggiudicarci l’appalto per la raccolta differenziata nel comune di Villa
Guardia in provincia di Como.
Il settore ecologia nel 2015 è stato fondamentale per la cooperativa, sia in termini di fatturato che di
collocazione di persone disabili e svantaggiate.
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Sicuramente durante gli anni scorsi e nell’ultimo anno abbiamo accumulato una notevole esperienza e
dimestichezza con le regole e procedure di un settore strategico per la nostra società ed in continua
evoluzione.
Un comune con una popolazione di più di 10.000 abitanti e con oltre 100 strade, spesso molto lunghe e
tortuose.
Gli amministratori hanno riconosciuto il nostro impegno e la nostra professionalità dimostrata (seppur con
qualche problema iniziale) nel 2015.
Questo appalto ci ha consentito di dare lavoro in maniera stabile e continuativa a 7 persone.
Con il tempo abbiamo anche aumentato il nostro parco macchine che attualmente si compone di un
compattatore e di sei furgoni attrezzati come “vasche satelliti” per la raccolta dei rifiuti differenziati.
In questo anno non ci siamo limitati solo alla raccolta ma ci siamo impegnati con il comune per migliorare il
servizio di raccolta e la gestione del centro raccolta. Un impegno che possiamo dire essere pienamente
riuscito, come testimoniato dalla soddisfazione che quotidianamente i cittadini di Villa Guardia ci rivolgono.
Anche dal punto di vista degli inserimenti lavorativi abbiamo ormai consolidato una positiva collaborazione
con UEPE Varese riconfermando la presenza di un ragazzo in tirocinio.
Purtroppo nel mese di settembre un nostro collega, durante le operazioni di raccolta, ha subito un serio
infortunio. Dopo mesi di assenza è finalmente ritornato in forza ed ha ripreso il lavoro. A novembre 2016 alla
scadenza del bando, non siamo riusciti sfortunatamente a riconfermarci l’appalto.

3.4

Produzione Orticola Biologica.

Quando indichiamo all’area Pradaccio la realtà che sollecita la mente è costituita dalle produzioni di verdure
biologiche in campo aperto, dalle serre coltivate nella stagione meno adatta e austera, lo spazio del Garden
Center, i profumi e gli odori di campagna.
In questa area infatti, si snocciola tutta l’attività sociale e produttiva Certificata biologica della Cooperativa.
Il settore florovivaismo/produzione orticola rappresentano un ambito privilegiato di inserimento lavorativo e
di azione sociale per la cooperativa Solidarietà 90.
L’attività propriamente detta trova origine in modo continuativo e professionale già parecchi anni addietro e
oggi continua in un modo molto più strutturato grazie alla professionalità di un operatore agricolo che ha saputo dare visione e concretezza e soprattutto organizzazione nella programmazione, produzione e raccolta
delle verdure. Tutte attività tipiche di azienda agricole rurali.
I contributi e i finanziamenti negli anni ci hanno permesso di affrontare spese importanti e consistenti avviando allo stesso tempo percorsi di inserimento lavorativo che spesso hanno portato a contratti lavorativi
con la cooperativa o con altre realtà del territorio. Ciò nonostante, ad oggi permangono risultati ancora lontani dalla totale “sostenibilità della realtà del Pradaccio.
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è autonomamente sostenibile.

3.5

Progetto “Occupiamoci”

Dall’ acquistato nel 2014 un’area agricola di 11.000 mq. nasce il progetto “Occupiamoci” che va ad inserirsi
in altri progetti di sviluppo dell’area Pradaccio a forte valenza agricola e sociale.
In questo contesto il nuovo settore lavorativo da sviluppare prevede la creazione di un caseificio per la
produzione, la trasformazione in formaggi e derivati del latte di capra.
Nel concreto il progetto sviluppato e finanziato in parte dalla Fondazione ission Bambini, Fondazione Canali,
Manager Italia è così articolato:
Creazione di postazione polivalente da 120 l. munita di tavoli per la lavorazione del latte, una cella frigo per
la conservazione.
Creazione di 2 banchi per la vendita – il primo da posizionare all’interno dell’area Il Pradaccio per la
vendita diretta ai clienti in loco, e il secondo di più piccola dimensione destinato per la vendita
itinernate (mercati – fiere – manifestazioni varie)
Acquisto di 20 capi di capra “Camosciata” – Questa varietà rustica, tipica della zona Prealpina ha una
discreta capacità di produzione di latte. Nei mesi estivi i capi saranno al libero pascolo in zona
debitamente recintata e attrezzata. Nei mesi invernali, troveranno riparo e ricovero all’interno di una
stalla appositamente realizzata.
Costruzione di Stalla attrezzata per il ricovero dei caprini nella stagione invernale e nelle fasi della
mungitura. All’interno della struttura verranno posizionate le catture per le operazioni di mungitura.
Acquisto di tutte le attrezzature idonee e necessarie per la realizzazione dell’intero progetto. In
particolare si provvederà all’acquisto di mungitrice a carrello, cella frigorifero, utensili ed
attrezzature specifiche per la produzione dei formaggi, ecc.
Il progetto prevede in prima battuta l’assunzione di 3 giovani destinati sia all’impiego nella produzione del
formaggio che alla distribuzione e vendita dei prodotti.
Contestualmente è prevista l’inserimento di 8 persone con disabilità da inserire con tirocini formativi di
borsa lavoro che permetteranno i partecipanti di acquisire competenze specifiche per la produzione del
formaggio e la cura del bestiame.
Un educatore professionale si occuperà dell’inserimento lavorativo dei disabili, mentre un agronomo si
occuperà degli adempimenti, delle certificazioni necessari per la realizzazione del progetto.
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Altre figure invece si occuperanno della promozione, vendita e distribuzione della produzione casearia.
Il progetto ha avuto inizio nel mese di Aprile del 2016 e terminerà come realizzazione alla fine del mese di
marzo 2018. Il costo totale dell’investimento richiesto è di € 86.000,00 di cui a caricoo della Fondazione €
65.000,00, pari 76%. Nel primo anno di esercizio del progetto abbiamo visto in parte conclusa la fase di
preparazione dei disegni tecnici dell’area commerciale.
Purtroppo la burocrazia, l’immobilismo delle Amministrazioni competenti ai rilascio dei nullaosta, delle e/o
autorizzazioni Edilizie necessarie per la realizzazione dell’intera opera, hanno creato non pochi problemi che
stanno ritardo nel complesso l’opera.
Siamo fiduciosi nelle potenzialità di riuscita del progetto imprenditoriale occasione unica di investimento in
un campo “Biologico alimentare ” in continua crescita.

Rappresentazione degli attori del progetto

3.6

Relazione Attività Sociale

Solidarietà 90 in quanto cooperativa sociale di tipo B deve e vuole dare prioritaria importanza alla sua attività
sociale.
Le contingenze economiche e le difficoltà strutturali hanno reso sempre più difficile e oneroso considerare
tale attività come centrale e fondamentale, oltre che strategica.
Sicuramente risulta, comprensibilmente, difficile in questi anni investire nel sociale o considerarlo una priorità.
Il territorio e la società in genere però ci presentano di contro richieste di aiuto e di collaborazione a cui nessun soggetto sociale riesce più a rispondere in maniera autonoma.
Solo attraverso una articolata sinergia, che tende a raggiungere una complementarietà attiva e progettuale
tra i vari soggetti, si riescono ad affrontare le difficoltà e le sfide.
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Spesso chi opera a livello
sociale, interagendo quotidianamente con l’utenza,
vive periodi di frustrazione
e di demotivazione, che
possono portare ad un disimpegno e ad una difficoltà ad affrontare e superare
gli ostacoli comunicativi,
relazionali o anche solo
operativi, che regolarmente si presentano.
Ovviamente le attese e le aspettative di tutti tendono ad essere alte e di conseguenza si finisce per ritenere
inopportune o perfettibili alcune azioni che vengono attuate.
La risposta alle difficoltà, che nascono dall’interazione con servizi, o anche colleghi, che non rispondono appieno alle nostre aspettative, possono portare a costruire barriere e muri che certamente non aiutano ad ottimizzare le risorse economiche, ma anche umane di cui disponiamo.
Negli anni passati da diversi interlocutori ci è stata trasmessa la richiesta di rafforzare il nostro intervento e di
connotarlo in modo qualitativamente diverso e più appropriato.
Questa richiesta e il desiderio di offrire risposte ai bisogni spesso crescenti, sia dei nostri dipendenti che di
chi ancora è escluso dal mondo lavorativo, ci hanno portato ad elaborare progetti ed interventi educativi in
un’ottica sempre più di rete.
Tenendo sempre presente che la cooperativa solidarietà 90 nasce per offrire un concreto reinserimento lavorato a persone disabili o in condizione di difficoltà sociale.
Questo percorso è sempre più complesso e articolato, in considerazione del fatto che la crisi economica porta spesso anche ad una crisi di valori e sociale.
Gli emarginati e gli esclusi dal mondo lavorativo e produttivo assumono fisionomie e identità diverse e il nostro essere “cooperativa di Provincia” non ci rende immuni dal doverci confrontare con dinamiche di emarginazione ormai globalizzate e globalizzanti.
Tutto questo deve condurre anche la cooperativa Solidarietà 90 a considerare e ritenere che la funzione
sociale non è più compito esclusivo della presidenza o di qualche dipendente, ma tutti coloro che, con ruoli e
mansioni diverse, lavorano nella cooperativa, non possono essere solo “tecnici o esperti”, ma le loro
attitudini personali li devono portare ad essere prima di tutto operatori sociali, incaricati di servizi alla
persona.
Sono dunque chiamati a rivedere e a riformulare la loro professionalità per andare incontro alle sfide che
questo incarico primario comporta.

Inserimenti lavorativi
L’azione sociale riferita agli inserimenti lavorativi è quella che forse più ci caratterizza come cooperativa sociale di tipo B.
In quest’anno trascorso la cooperativa ha continuato il suo sforzo di inserimento lavorativo protetto e
professionalizzante.
Nella tabella seguente analizziamo a livello quantitativo gli inserimenti lavorativi protetti che la cooperativa
ha attivato negli ultimi 10 anni.

ANNO

Nuovi
Inserimenti
avviati

2007

20

Presenza
media di
INSERITI
al giorno
9

ASSUNZIONI
in Cooperativa

ASSUNZIONI
mondo del lavoro

3

1

2008

4

8/9

2

2

2009

3

6/7

1

0
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2010

4

5/6

2

0

2011

3

6/7

1

0

2012

5

5/6

1

0

2013

8

5/6

1

0

2014

15

6/7

1

1

2015

13

7/8

4

1

2016

9

7/8

1

1

Nel 2007 abbiamo avviato un numero notevole di tirocini perché previsti da un progetto che abbiamo realizzato finanziato dalla Provincia di Varese attraverso un bando apposito. Occorre anche dire che alcuni inseriti
hanno però svolto un percorso molto breve. Negli anni successivi il numero di nuovi inseriti si è drasticamente ridotto per diverse ragioni. Si è consolidato un gruppo stabile di ragazzi e soprattutto la Cooperativa ha
dovuto fare i conti con le difficoltà e la crisi del settore e dell’economia in genere.
Nel 2009, pur avendo realizzato solo 3 nuovi inserimenti siamo riusciti ad assumere un ragazzo che da alcuni
anni era in borsa lavoro al Pradaccio, dove ha compiuto un percorso di crescita personale e professionale notevole.
Nel 2009 abbiamo avuto in totale 10 persone in borsa lavoro di cui 6 fissi al Pradaccio, 2 in sede/laboratorio,
1 presso la piazzola ecologica di Laveno-Mombello, e 1 ragazza nel settore pulizie.
Nel 2010 occorre constatare una sostanziale stabilità nel numero di nuovi inseriti anche se 2 percorsi di inserimento sono stati molto brevi, riducendo quindi il numero medio di inseriti. La ragazza inserita nel settore
pulizie ha proseguito il suo progetto, aumentando anche l’impegno orario settimanale. Non è stato più possibile inserire nessuno presso le piazzole ecologiche né nel laboratorio protetto che non ha lavorato durante
il 2010. Due ragazzi sono stati inseriti presso il settore verde.
Una persona è stata assunta dalla cooperativa nell’ambito del progetto co-finanziato dalla Fondazione Cariplo e lavora presso il garden center del Pradaccio con orario part-time.
Nel 2011 abbiamo cercato di mantenere invariata la situazione riferita alle persone inserite, avviando 3 progetti nuovi e mantenendo tutti i ragazzi che erano già inseriti.
Abbiamo assunto un ragazzo per il garden center, come previsto dal progetto avviato con la Fondazione Cariplo.
Il 2012 ha visto un incremento nel numero di inserimenti, legati a percorsi di affiancamento dell’operatore
della cooperativa presso alcuni comuni del territorio (Lavena Ponte Tresa, Ranco, etc.).
Il numero di persone contemporaneamente presenti è diminuito attestandosi a 5 o 6.
L’impegno lavorativo orario delle persone inserite varia da 4 ore ad un massimo di 21, con una media di 11
ore circa.
Nel 2013 abbiamo aumentato i progetti di inserimento lavorativo come riflesso di alcuni accordi con i comuni
presso cui lavoriamo. Il numero medio di inseriti si è attestato a 5/6, garantendo una attenzione e un affiancamento più efficaci.
Le tipologie di disabilità prevalente tra i tirocinanti presenti durante i 2013 sono quella psichica e intellettiva,
aumentano però le situazioni di disagio e di marginalità sociale.
Nel 2014 il numero di inserimenti è aumentato, anche se va detto che alcuni progetti non hanno avuto esito
positivo. Abbiamo anche aumentato il numero medio di inseriti, definendo nuove postazioni lavorative e affiancamenti esterni.
Nel 2015 abbiamo avviato 13 progetti aumentando ulteriormente le postazioni di inserimento.
Siamo riusciti ad assumere in cooperativa 4 persone che hanno quindi svolto un percorso di crescita professionale e umana. Oltre a queste persone va anche sottolineato come un ragazzo a conclusione del suo percorso presso di noi sia stato assunto da una realtà produttiva del territorio.
Il 2016 ha visto il proseguimento e la continuità di diversi tirocini attivati negli anni precedenti, sono comunque stati attivati 9 nuovi inserimenti che hanno visto il consolidarsi di prassi di collaborazione con diversi enti
del territorio.
La media giornaliera di tirocinanti/borse lavoro presenti in cooperativa è stata di 7/8 persone, quasi tutti inseriti al Pradaccio.
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Nel corso del 2016 un ragazzo è stato assunto nell’ambito del progetto “Caseificio” mentre un altro ragazzo è
stato inserito, attraverso il NIL Comunità Montana Valli del Verbano, in un supermercato del territorio.

3.7

Dati di Gestione

Tutto sembra essere vanificato dal termine contabile perdita d’esercizio.
Purtroppo un dato di gestione che non ci saremmo aspettati.
Abbiamo lavorato tutti per un anno intero con professionalità cercando di ottimizzare tutti i processi
organizzativi e gestionali.
Abbiamo cercato nel nostro operare tutti quei requisiti di appropriatezza, di economicità, che fanno la
buona gestione imprenditorialità.
Non ci siamo riusciti.
E’ un dato di fatto che anche per quest’anno abbiamo registrato una perdita d’esercizio quantificabile
in € 13.504,62
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Rappresentazione dell’andamento Societario negli ultimi 7 anni.

Se guardiamo i conti possiamo ricercare negli investimenti che stiamo affrontando per la realizzazione
del Progetto “occupiamoci” una con-causa dell’aver assorbito i ricavi di quanto in un esercizio
imprenditoriale abbiamo faticosamente prodotto.
Stiamo sbagliando!
Non è l’unico motivo del nostro arrancare nel sanare i nostri conti, nel cercare il pareggio di bilancio ma
ancor di più avere degli utili che porterebbero ossigeno e idee più rassicuranti di prosperità e sicurezza
lavorativa a tutti i nostri dipendenti.
Alcune commesse e opportunità lavorative svanite, il costo delle manutenzioni di ormai un parco
macchine diventato troppo vecchio, sono altre variabili che condizionano questo risultato negativo.
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Rappresentazione grafica % dei costi di gestione

Tuttavia non possiamo non rilevare, come evidenziato in modo esplicito nel grafico sopra riportato, gli
alti costi del personale che incidono sul nostro fatturato in maniera negativa nella misura del 61%.
Un personale che sempre più spesso, causa malattie, infortuni, età fa fatica a stare a contatto con una
realtà lavorativa che richiede e pretende “efficienza” in ogni campo.
L’auspicio che per i mesi che verranno non mancherà l’entusiasmo nel metterci ancora in gioco nel
cercare soluzioni appropriate per rilanciare in ogni settore una politica di razionalizzazione delle risorse
economiche e umane a nostra disposizione.
Lavoreremo assiduamente per un rilancio incisivo proiettato nel futuro a breve e lungo raggio.
Noi ci crediamo.
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4 OBIETTIVI DI MIGLIORANENTO:

Gli obiettivi di miglioramento per il futuro si possono così sintetizzare:

• Bilancio in pareggio: Tenere sotto controllo la gestione finanziaria a fronte dell’ammodernamento
parco macchine, della ristrutturazione degli Uffici Amministrativi, della costruzione area Caseificio e
dei costi aggiuntivi eventuali ed imprevisti.

• 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 reinserimento
sociale.
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. Aderire a progetti sociali in collaborazione con il
territorio d’appartenenza. Mantenere, consolidare e ampliare il rapporto con gli attuali committenti.

• 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.

• Rete di marketing : Attuare operazioni di marketing per poter promuovere i nostri prodotti derivanti dalla produzione di formaggi e derivati dal latte di capra, e produzioni agricoltura biologica.
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