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Parte introduttiva

Introduzione
In questa prima edizione del nostro Bilancio Sociale, sono illustrati quelli che sono i dati, numerici e valoriali della
Cooperativa. Una prima edizione che non ha pretesa di esaustività o di completezza ma che servirà a dare un'idea della nostra
Cooperativa.

La lettera del Presidente
Il bilancio sociale viene redatto quest'anno per la prima volta dalla Cooperativa. Nel corso del 2020, diversi sono stati i
momenti di preoccupazione per l'a acciarsi sul panorama mondiale della pandemia. Tuttavia, nonostante il lungo periodo di
chiusura dell'attività ricettiva dovuto ai decreti emergenziali adottati dal Governo, si sono aperti degli spazi, anche di una
certa consistenza, nell'ambito dei servizi amministrativi resi per ULSS3 che non solo hanno bilanciato l'altro settore ma hanno
anche incrementato il fatturato rispetto all'esercizio precedente. Per l'esercizio in corso si prevede, allo stato attuale, un
ulteriore incremento di fatturato rispetto al passato. Preoccupazione vi è, invece, per il 2022, quando finirà, si auspica, il
periodo emergenziale e quindi verranno meno i servizi a questo collegati e richiesti da ULSS3. Inoltre, con il 2022 si
concretizzerà una nuova gara per i servizi amministrativi nei quali la Cooperativa è coinvolta tramite CSU G. Zorzetto e che
potrebbe anche non veder coinvolti gli attuali soggetti gestori e quindi anche la Cooperativa.
Nell'arco del 2021, quindi, la Cooperativa sarà chiamata ad individuare nuovi scenari operativi di interesse.

Nota Metodologica
-

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
La Città del Sole Società Cooperativa Sociale

Partita IVA
02895620272

Codice Fiscale
0895620272

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo B

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
1996

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Consorzi
C.S.U. - Consorzio Sociale Unitario "Gaetano Zorzetto"



Reti
Laguna Nord Slow Experience

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4

Descrizione attività svolta
La Cooperativa si occupa di servizi amministrativi, prevalentemente in collaborazione con CSU Zorzetto, in ambito sanitario.
Si occupa inoltre di gestire un'Area Sosta Camper ed e ettua servizi di pulizie presso privati. Si occupa anche di attività legate
all'Educazione Ambientale presso le scuole della Provincia di Venezia.

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Servizi amministrativi e servizi front & back o ice, Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, mense, bar, catering ecc…),
Pulizie, custodia e manutenzione edifici

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
Nata in un periodo in cui era particolarmente sentito il problema della tossicodipendenza, la Cooperativa ha da subito rivolto
la sua attenzione all'inserimento lavorativo in ambito dipendenze. Con il proseguo e l'ampliamento delle attività,
l'orientamento si è rivolto anche alle altre tipologie di svantaggio, in particolare all'ambito dell'invalidità. Oltre allo
svantaggio propriamente inteso, la Cooperativa cerca di dare opportunità di impiego anche a categorie di soggetti in possesso
di lauree deboli ed in generale di soggetti deboli.

Regioni
Veneto

Province
Venezia

Sede Legale

Indirizzo
Piazzale Bernardino Zendrini, 7

C.A.P.
30173

Regione
Veneto

Provincia
Venezia

Comune
Venezia

Telefono
0415382674

Fax
041926294

Email
info@coopcds.org

Sito Web
www.coopcds.org

Sede Operativa



Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa nasce nel 1996, dalla volontà di una serie di comitati sorti per il recupero ed il riuso delle fortificazioni del
Campo Trincerato di Mestre, di dotarsi di uno strumento economico. Impegnata all'inizio nella custodia e guardiania di
strutture ex militari, con il tempo inizia a diversificare la propria attività, iniziando a svolgere servizi in ambito amministrativo,
nel settore del ricettivo-turistico e nelle pulizie.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
La missione principale della Cooperativa è l’integrazione sociale dei cittadini attraverso il lavoro e la promozione umana,
mediante progetti di inserimento della persona e percorsi di recupero della dignità umana sia di soggetti svantaggiati, così
come definiti dalla Legge n° 381 del 1991,che deboli. La Cooperativa si impegna a inché, attraverso lo scambio mutualistico
che detta le regole sociali, e quindi attraverso il lavoro, le persone possano sentirsi protagoniste e realizzate al di là di quanto
possono dare in termini produttivi ed economici. Per perseguire tale obiettivo, la Cooperativa è costantemente impegnata
nella ricerca di servizi per aumentare le opportunità di impiego per nuovi percorsi di inserimento lavorativo e per garantireai
propri collaboratori, specialmente svantaggiati, la continuità occupazionale.

Governance

Sistema di governo
La Cooperativa prevede un sistema di governo basato sul Consiglio di Amministrazione inteso come figura centrale del
momento di gestione che riferisce ed attua quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci. Ad esso riferiscono i responsabili di
settore.

Organigramma

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Responsabilità e composizione del sistema di governo
La governance della Cooperativa è costituita dal Consiglio di Amministrazione collegialmente, con specifici incarichi ai
consiglieri.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Alessio Bellin

Carica ricoperta
Presidente CdA

Data prima nomina
21-02-1996

Periodo in carica
24

Nominativo
Davide Giraldo

Carica ricoperta
Vice Presidente CdA

Data prima nomina
20-02-1999

Periodo in carica
22

Nominativo
Giorgio Pitteri

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
14-01-1998

Periodo in carica
21

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Alessio Bellin

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
6

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
5

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
3

Maschi
3 Totale Maschi

%100.00

da 41 a 60 anni
3 Totale da 41 a 60 anni

%100.00

Nazionalità italiana
3 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
Di norma l'assemblea dei soci viene convocata almeno 2 volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e
verso fine anno per la condivisione dell'andamento della Cooperativa. Viene convocata ulteriormente in particolari casi di
necessità di confronto o scambio di informazioni.

Numero aventi diritto di voto
47

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione



1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
25-06-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
14

N. partecipanti (con conferimento di delega)
10 Indice di partecipazione

%51.06

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Portatori di interessi principali sono, in primis, i soci e dipendenti della Cooperativa, ai quali è rivolta è rivolta l'attenzione,
anche in termini di ascolto dei bisogni. Allo stesso modo, il cliente è al centro dell'attenzione per quanto riguarda le esigenze e
le necessità.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Connotato all'essenza stessa della Cooperativa è il significato di esserne socio. Tramite il proprio voto, infatti, il socio
determina quelli che sono gli obiettivi strategici da perseguire e detta le direttive alle quali il CdA deve attenersi. Inoltre il
socio, in assemblea, nomina e revoca gli amministratori e approva o modifica il progetto di bilancio di esercizio presentato dal
Consiglio di Amministrazione.
Requisito per chiedere l'ammissione a socio è il possesso di requisiti personali di capacità lavorative che possano contribuire
al raggiungimento dell'oggetto sociale .



Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 41

Soci Volontari 6

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
29

Soci Svantaggiati
10

Soci Persone Giuridiche
0

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 16
%34

Femmine 31
%66

Totale
47.00

Età

no a 40 anni 5
%10.64

Dai 41 ai 60 anni 35
%74.47

Oltre 60 anni 7
%14.89

Totale
47.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 46
%97.87

Nazionalità Europea non italiana 1
%2.13

Totale
47.00

Studi

Laurea 8
%17.02

Scuola media superiore 30
%63.83

Scuola media inferiore 9
%19.15

Totale
47.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Disabili sici Maschi Disabili sici Femmine



Disabili sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
4 Totale

4.00
Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 100.00

Disabili psichici e sensoriali
Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
2

Pazienti psichiatrici Femmine
2 Totale

4.00
Percentuale

Maschi
% 50.00

Percentuale
Femmine
% 50.00

Tossicodipendenti / Alcolisti
Maschi
1

Tossicodipendenti / Alcolisti
Femmine
1

Totale
2.00

Percentuale
Maschi

% 50.00

Percentuale
Femmine
% 50.00

no a 40 anni
1

Dai 41 ai 60 anni
9

oltre i 60 anni
0

%10.00 %90.00 %0.00

Totale
10.00

Nazionalità italiana
9

Europea non italiana
1

Extraeuropea
0

%90.00 %10.00 %0.00

Totale
10.00

Laurea
2

Scuola media inferiore
2

Scuola media superiore
6

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%20.00 %20.00 %60.00 %0.00 %0.00

Totale
10.00

Anzianità associativa



Da 0 a 5 anni
16

Da 6 a 10 anni
8

Da 11 a 20 anni
18

Oltre 20 anni
5

%34.04 %17.02 %38.30 %10.64

Totale
47.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Nel corso del 2020 la Cooperativa, pur in un periodo delicato, contrassegnato dalla pandemia, ha mantenuto stabile ed anzi
incrementato il livello occupazionale, rispetto alla media storica, di circa 30 unità. Il contratto collettivo (CCNL) applicato dalla
Cooperativa è quello delle Cooperative Sociali. La Cooperativa ha individuato e messo in atto un sistema di welfare a scaglioni
crescenti, individuando anche una premialità ulteriore per i soci.

Welfare aziendale
Per la prima volta, in concomitanza con il di icile periodo vissuto da tutti i soci e dipendenti e con l'intenzione di ringraziarli
per l'opera svolta, la Cooperativa ha individuato e messo in atto un sistema di welfare basato su buoni acquisto a scaglioni
crescenti in base all'anzianità di servizio. L'intenzione è di proseguire e consolidare l'iniziativa intrapresa in questo esercizio,
anche in forme e modalità diverse, nel caso il bilancio lo consenta.

Numero Occupati
83

N. occupati svantaggiati
21

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
10

Occupati soci Femmine
28

Totale
38.00

Occupati non soci Maschi
13

Occupati non soci Femmine
32

Totale
45.00

Occupati soci no ai 40
anni
6

Occupati soci da 41 a 60 anni
28

Occupati soci oltre 60 anni
3

Totale
37.00

Occupati NON soci no ai Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni Occupati NON soci oltre i 60 anni



Occupati NON soci no ai
40 anni
22

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
21

Occupati NON soci oltre i 60 anni
2

Totale
45.00

Occupati soci con Laurea
6

Occupati soci con Scuola media superiore
28

Occupati soci con Scuola media
inferiore
4

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
38.00

Occupati NON soci con Laurea
2

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
30

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
12

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
44.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
37

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
1

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
38.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
43

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
1

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
45.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)



Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
5

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
1

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
6.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
I soci volontari si occupano di attività legate all'educazione ambientale

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi
3

Occupati svantaggiati soci Femmine
6

Totale
9.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
5

Occupati svantaggiati non soci Femmine
7

Totale
12.00

no a 40 anni
3

da 41 a 60 anni
17

oltre 60 anni
1

%14.29 %80.95 %4.76

Totale
21.00

Laurea
3

%8.33

Scuola media superiore
12

%33.33

Scuola media inferiore
21

%58.33

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00



Totale
36.00

Nazionalità italiana
20

Europea non italiana
1

Extraeuropea
0

%95.24 %4.76 %0.00

Totale
21.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
12

Disabili sici Altro
0

Totale
12.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
7

Pazienti psichiatrici Altro
0

Totale
7.00

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Contratto
2

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Altro
0

Totale
2.00

Totale
21.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Nome contratto
Il contratto di lavoro, inizialmente e salvo che sia legato a temporanee richieste del committente, è a tempo determinato.
Generalmente i livelli variano, secondo il settore di impiego e le mansioni richieste, tra B1 e C1 ed i relativi compensi sono
determinati dalle tabelle collegate al CCNL di riferimento.

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
13

% 15.66

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
32

% 38.55

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
1

% 1.20

Dipendenti a tempo determinato e a part time
37

% 44.58

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
83.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
17800

Retribuzione annua lorda massima
19200 Rapporto

1.08

Nominativo
Alessio Bellin

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Davide Giraldo

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Giorgio Pitteri

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Dirigenti

Nominativo
A

Tipologia
retribuzioni

Importo
1

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali Numero volontari che hanno usufruito del rimborso



Importo dei rimborsi complessivi annuali
300

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
1

Malattia e infortuni
Nel corso dell'esercizio si è verificato un infortunio in ambito pulizie.

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
1

N. malattie professionali
0

Totale
1.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Nel corso dell'anno 2020, vista la contingente situazione di pandemia, è stato di icile relazionarsi nel modo tradizionale,
tuttavia il clima è risultato sereno grazie agli sforzi di tutti per mantenere in sicurezza gli ambienti di lavoro.

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
La formazione viene svolta principalmente in ambito sicurezza aziendale.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Salute e
sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria sulla sicurezza, aggiornamenti periodici sulla sicurezza, antincendio, primo
soccorso, preposti

Breve descrizione (facoltativo)
I corsi sono stati programmati per aggiornare la formazione degli operatori sia per formare ex-novo delle figure della
sicurezza aziendale. A causa della pandemia in atto, i corsi che richiedevano lo svolgimento in presenza, sono stati più volte
riprogrammati.

n. ore di
formazione
202

n. lavoratori formati
34

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
202

Totale organico nel periodo di rendicontazione
83

Rapporto
2

Feedback ricevuti dai partecipanti
Il ritorno sulla formazione, e ettuata per quanto possibile, vista la situazione pandemica, in modalità e-learning, è positivo in
quanto il tempo necessario alla formazione può essere diluito e risultare quindi meno impegnativo rispetto alla giornata
intera



Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
La Cooperativa o re servizi di supporto amministrativo, call center, CUP, gestione servizi front-o ice e cassa, segreteria di
studio medico, data entry. Si occupa anche della gestione del ricettivo presso un'Area Sosta Camper e di pulizie per soggetti
privati/aziende.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Percorsi di inserimento lavorativo

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 1

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 2

Unità operative Cooperative Tip. B

Area servizi a commercio

1
Numero Unità operative

Venezia Opere edili, manutenzione e impiantistica

Pulizie, custodia e manutenzione edi ci 1
Numero Unità operative

Venezia

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
Radicata da sempre nel territorio, la Cooperativa inserisce nel proprio organico personale proveniente dalle vicinanze delle
sedi di svolgimento dei servizi e tutti gli inserimenti lavorativi provengono dai servizi di competenza del territorio.

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
70

Media occupati ( anno -1)
56

Media occupati ( anno -2)
56

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
22

Media occupati ( anno -1)
12

Media occupati ( anno -2)
14

Rapporto con la collettività



Rapporto con la collettività
-

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Si prevede di partecipare ad iniziative di scambio tra portatori di interessi comuni nei confronti di Enti e Pubbliche
Amministrazioni

Ambito attività svolta
Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Descrizione attività svolta
Tavoli di lavoro

Denominazione P.A. coinvolta
Comune di Venezia

Impatti ambientali
La Cooperativa, nella gestione dell'Area Sosta Camper utilizza energia elettrica per riscaldamento ed acqua calda sanitaria.
Per ridurre l'impatto ambientale si utilizzano pannelli solari termici e viene utilizzata solo energia elettrica da produttori che
utilizzano solo fonti rinnovabili certificate

Ambito attività svolta
Consumo energetico

Settore speci co azione intrapresa
elettricità

Descrizione attività
Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Pur in un anno contrassegnato dalle ben note di icoltà che hanno coinvolto tutti i settori, la Cooperativa ha avuto un buon
risultato nel settore dei servizi legati all'Azienda ULSS 3, grazie alla richiesta di un maggior numero di operatori da parte del
committente per far fronte all'emergenza pandemica. Tale risultato ha consentito di assorbire il ridotto profitto realizzato nel
settore ricettivo.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €1.734.410,00

Attivo patrimoniale €1.584.510,00

Patrimonio proprio €79.057,00

Utile di esercizio €98.911,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
1734410

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
1391203

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
1336250

Composizione del valore della produzione



Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 1462264
% 84.31

Ricavi da aziende pro t 24242
% 1.40

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 72317
% 4.17

Ricavi da persone siche 175587
% 10.12

Totale
1'734'410.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato (€)

Totale

Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area servizi a commercio

Custodia (es. parcheggi, cimiteri, ecc..) 67603

Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar…) 155918

Pulizie, Custodia e manutenzione edi ci 115042

Servizi amministrativi e servizi front & back o ce 1395847

Totali 1'734'410.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Venezia 1734410
% 100.00

RSI



Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Da sempre la Cooperativa attua la parità di genere, infatti non vi è alcuna discriminazione per quanto riguarda posizioni
lavorative e retributive. Nella scelta dei fornitori di risorse energetiche, la Cooperativa si rivolge esclusivamente a produzione
tramite fonti rinnovabili

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
C.S.U. "Gaetano Zorzetto"

Tipologia Attività
Bandi di gara per gestione servizi amministrativi

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
A

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
La forma cooperativa è stata scelta sia per dare la possibilità e la dignità di lavoro a soggetti che di icilmente troverebbero
opportunità di impiego in realtà “profit”, sia per la democraticità interna nelle scelte di governance, garantita dalla sovranità
dell'assemblea dei soci e dalla collegialità del Consiglio di Amministrazione.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Essendo questa una prima redazione, la Cooperativa si ripromette, per le prossime edizioni, di a inare la capacità di
redazione.

Obiettivo
Redazione
grafica

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Verranno utilizzate risorse con capacità in ambito grafico

Entro quando verrà
raggiunto
31-12-2022



Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivo
Welfare
aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Adottato nel 2020 per la prima volta, si auspica che possa divenire una prassi

Entro quando verrà
raggiunto
31-12-2022



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


