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1.  INTRODUZIONE 
 

1.1 Perché il Bilancio Sociale 

 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento attraverso cui la Cooperativa Sociale 

C.C.I.L.S. intende rendicontare l’attività dell’ultimo anno ed in rapporto anche agli anni 

precedenti, raccontandosi a tutti coloro che per diverse motivazioni sono coinvolti nelle 

attività aziendali (cosiddetti stakeholder). La realizzazione di questa edizione del Bilancio 

Sociale si affianca al “tradizionale” bilancio di esercizio e analizza adeguatamente gli 

indicatori di efficienza e di efficacia per far capire chi siamo e cosa facciamo e per fornire 

una valutazione pluridimensionale del valore creato dalla Cooperativa, non solo in termini 

economici, ma anche sociali ed ambientali. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale ci 

si muove e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende noti 

agli stakeholder interni ed esterni la propria missione, gli obiettivi, le strategie e le attività. 

 

1.2 Metodologia 

 

La redazione del Bilancio Sociale ha visto il coinvolgimento di diverse figure interne, 

ciascuna per le sue specifiche competenze: Presidenza, Responsabili Ufficio 

Amministrativo, Ufficio Risorse Umane e sociale ed Ufficio Sistema di Gestione Integrato 

Qualità Ambiente Sicurezza. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

 

Il presente Bilancio Sociale è l’esito di un percorso condiviso e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione ed è destinato ad essere diffuso tra gli stakeholder secondo canali 

diversificati: verso l’esterno attraverso l’impiego della posta elettronica, sito internet 

aziendale e la consegna di copie cartacee su richiesta; verso l’interno, ai soci e lavoratori, 

per informarli e creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso dell’anno.  
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2. I TRATTI DELL’IDENTITA’ 

 

2.1 Informazioni generali 

 

Denominazione Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. per l’inserimento 
lavorativo e sociale di Cesenatico – Bellaria Igea 
Marina – Soc.Coop. – in Sigla: Coop.va Sociale 
C.C.I.L.S. 

Indirizzo sede legale e operativa Via Saltarelli, 102 

47042 CESENATICO (FC) 

Indirizzo sedi operative Via del Lavoro 6/E 

47814 Bellaria Igea Marina (RN) 

Via Fornace 

47814 Bellaria Igea Marina (RN) 

Forma giuridica e modello di 
riferimento 

S.p.A 

Eventuali trasformazioni avvenute 
nel tempo 

--- 

Tipologia Coop. mista (A+B) 

Data di costituzione 06/03/1981 

CF 01283220406 

P.Iva 01283220406 

N° iscrizione Albo Nazionale 
società cooperative 

A156392 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali 

305 

Tel 0547 83098 

Fax 0547 672890 

Sito internet www.ccils.it 

Pec –  

Posta elettronica 

segreteria@pec.ccils.it 

info@ccils.it 

Appartenenza a reti associative Legacoop Romagna 

Codici Ateco 52.21.5 - 81.29.91 - 81.21 - 13.92.2 - 27.40.09 - 
96.03 - 49.41 - 56.29.1 - 82.99.99 - 88.99 - 32.99.9 
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2.2 Attività svolte 

Di seguito vengono elencate le attività svolte dalla 

Cooperativa: 

• Gestione laboratori protetti finalizzati all’inserimento 

lavorativo 

• Attività di produzione strofinacci per grande 

distribuzione (Coop, Arca, Iper) 

 

• Assemblaggio materiali conto terzi per varie ditte (Rexitt 

Italia S.r.l., Bizeta alluminio, Conteco S.r.l, Sodifer S.r.l., 

Romagna Banca)  

• Produzione borse (Legacoop Romagna, Wall&deco 

S.r.l.) 

 

• Servizi ambientali di spazzamento e raccolta differenziata: committente Hera S.p.a., 

affidamento da parte del Consorzio Formula ambiente 

e Consorzio Sociale Romagnolo per Appalti province 

Forlì Cesena (servizi nei territori del Comune di 

Cesenatico e Territorio del Rubicone); Appalto 

Provincia di Rimini (servizi nei territori di Bellaria Igea 

Marina, Santarcangelo di Romagna e Rimini);  Appalto 

provincia di Ravenna (servizi nei territori di Cervia e Ravenna) 

 

• Servizi di pulizie civili ed industriali: Comune di 

Cesenatico, Comune di Gatteo, Comune di Bellaria Igea 

Marina, Romagna Banca BCC, Cesenatico Servizi S.r.l., 

Azienda USL, Residence, Aziende Uffici e privati. 
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• Servizi di refezione, sporzionamento pasti e pulizie 

presso mense scolastiche: Unione Rubicone e mare 

(appalto mense Savignano sul Rubicone, San mauro 

Pascoli e Gatteo), Comune di Cesenatico (mense 

scolastiche del comune) e Gualdo. 

 

• Custodia Cimiteri e servizi funerari: Comune di Cesenatico tramite Cesenatico Servizi 

S.r.l., Comune di Bellaria Igea Marina tramite appalto Anthea S.r.l. 

• Manutenzione del verde: Comune di Cesenatico 

tramite Cesenatico Servizi S.r.l. e privati. 

• Servizio affissione manifesti: Comune di Cesenatico e 

Comune di Bellaria Igea Marina. 

 

• Gestione parcheggi estivi: Aree private c/o Comune di Cesenatico (Parcheggio Ex Nuit, 

Park Valverde e Villamarina) Comune di Bellaria Igea Marina Area pubblica Via Properzio 

e area privata Via saraceni 

• Servizio di assistenza al trasporto ai bambini della scuola dell’infanzia: Comune di 

Cesenatico 

• Servizi per conto del Comune di Cesenatico di 

sorveglianza delle imbarcazioni in acqua del Museo della 

Marineria sezione galleggiante e navigante, il controllo degli 

ormeggi nello spazio di porto canale riservato anche alle 

barche tradizionali private. Svolgimento attività ed uscite in 

mare per iniziative culturali, formative, promozionali e 

istituzionali delle barche tradizionali naviganti del Museo, anche nell’ambito del circuito delle 

barche tradizionali della costa romagnola ed attività di allestimento del presepe natalizio 

nelle barche storiche del Museo 

I ricavi di tutte queste attività nell’anno 2016 provengono per il 60% da contratti ed 

assegnazioni del Consorzio Formula Ambiente, 13% dal Consorzio Sociale Romagnolo, 

11% dal Comune di Cesenatico, 3% da Cesenatico Servizi Srl, 3% dall’Unione Rubicone e 

mare, ed il rimanente 10% da committenti privati. 
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2.3 Composizione base sociale 

La nostra base sociale comprende diverse tipologie di soci qui di seguito elencate in 

rapporto agli ultimi tre esercizi:  

 

Libro soci al 31/12 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Soci lavoratori 105 138 124 

Soci lavoratori svantaggiati 106 106 105 

Soci volontari 37 45 48 

Soci persone giuridiche 4 4 4 

Totale Soci 252 293 281 
 
Nel corso del 2016 vi sono state 5 sottoscrizioni e 17 recessi.  

La categoria dei soci lavoratori è quella più numerosa (68% del totale), grazie ad una politica 

di avvicinamento alla Cooperativa che ha favorito il riconoscimento nella mission e nei valori 

della C.C.I.L.S. nel tempo. Tale aspetto è coerente con la natura stessa di Cooperativa di 

Produzione e lavoro, che ha come scopo legislativo quello di creare opportunità di lavoro 

per i soci, nonché con la definizione di cooperativa a mutualità prevalente, che si avvale 

prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci nello svolgimento della propria attività. 

I soci volontari sono anch’essi parte attiva della Cooperativa ed il loro ruolo si 

contraddistingue nell’affiancamento ed integrazione di ciascuno per le proprie specifiche 

competenze e non in sostituzione del personale dipendente. 

 

2.4 Territorio di riferimento 

La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. opera su un territorio ampio, situato nelle province di 

Rimini, Forlì Cesena e Ravenna ed in particolare presso: 

� Comuni appartenenti all’Unione Rubicone e Mare (Cesenatico, Savignano sul Rubicone, 

San Mauro Pascoli, Gatteo, Gualdo di Roncofreddo) 

� Comune di Bellaria Igea Marina; 

� Comune di Rimini; 

� Comune di Cervia; 

� Comune di Ravenna; 
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2.5 Chi siamo 

La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. è stata fondata il 6 Marzo 1981 su iniziativa di poche, ma 

volenterose persone, e avviò la propria attività con la gestione di alcuni piccoli parcheggi 

estivi ed è giunta, ai giorni nostri, con un carico occupazionale medio di 221 persone che 

apportano un fatturato di oltre 4,8 milioni di euro.  

È una Cooperativa ONLUS, senza scopo di lucro secondo la legge 381/91 e si propone di 

favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La nostra storia ha visto e continua a vedere sia soci-lavoratori sia dipendenti impegnarsi 

per raggiungere gli obiettivi dei lavori assunti, ognuno nei limiti delle proprie capacità e 

possibilità. 

Storia che ha fatto della CCILS il punto di riferimento per i Comuni di Cesenatico e Bellaria 

Igea Marina nel campo occupazionale di persone diversamente abili. 

Possiamo affermare, come la nostra Cooperativa abbia, negli anni, sgravato la Pubblica 

Amministrazione nell’assistenza economica rivolta alle persone svantaggiate che presso di 

noi hanno trovato occupazione ed un meritato compenso per il lavoro svolto. 

Ma non ci sentiamo appagati. 

Abbiamo ancora voglia di metterci in gioco e scommettere sul futuro con obiettivi che 

intendiamo raggiungere e rendiamo noti con questo bilancio sociale. 

Primo fra tutti quello di aumentare le ore di lavoro per occupare il maggior numero di 

persone, perché a noi non interessa solo l’utile di bilancio ma soprattutto che si possano 

creare nuove occasioni di lavoro soprattutto per le persone svantaggiate. 

CCILS è una cooperativa sociale attiva sin dal 1981 nell’ambito dell’inserimento lavorativo 

di svantaggiati. A partire da ottobre 2009, inoltre, siamo anche cooperativa sociale di tipo A 

e abbiamo cominciato a muovere i primi passi nella gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi. Le nostre due sedi sono a Cesenatico e a Bellaria Igea Marina. 

Nasciamo per e con le persone diversamente abili soprattutto della zona di riferimento; 

queste rappresentano il nostro vero valore aggiunto. Sin dall’inizio ci siamo prefissi 

l’obiettivo di superare il concetto limitativo di invalidità e sostituirlo con quello di “capacità 

lavorativa”. 
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2.6 La nostra mission  

La nostra Cooperativa ha come Mission fondamentale l’inserimento lavorativo e sociale 

delle persone diversamente abili, attraverso la piena valutazione della persona umana e la 

valorizzazione del proprio limite quale ricchezza distintiva dell’azione cooperativa. 

È una missione seguita tutti i giorni, rappresenta lo scopo per cui siamo nati ed in base al 

quale vogliamo continuare a crescere e svilupparci. 

2.7 I valori che ci distinguono 

Integrazione lavorativa. Centralità della persona. Impegno sociale. 

Sono questi i principali valori che parlano di noi, i punti di riferimento del nostro lavoro. Ogni 

socio, ogni operatore, ogni volontario li vive, li rispetta e li promuove quotidianamente. 

2.8 La nostra storia, il nostro presente 

La nostra è una storia che ha inizio 36 anni fa, quando senza esperienza ma con tanto 

entusiasmo e vitalità un gruppo di volenterosi ha deciso di dar vita ad un progetto dai forti 

toni solidali e di integrazione sociale e lavorativa. 

“La Cooperativa è sorta dal nulla - non avevamo esperienza né soldi... ma avevamo tanta 

voglia di fare.” 

“Ci siamo ispirati a realtà che erano attive nelle vicinanze e che funzionavano bene. 

Volevamo ricreare a Cesenatico una cooperativa che desse lavoro agli invalidi e ai 

diversamente abili e per farlo abbiamo cercato la collaborazione degli amministratori locali, 

che ci hanno dato ascolto fidandosi di noi e ci hanno fornito sia supporto morale che 

economico”. 

“Grazie alla CCILS la cultura delle persone è cambiata, i disabili non sono allontanati come 

trent’anni fa. La forza della CCILS è che offre ai diversamente abili la possibilità di essere 

utili, di essere parte attiva della società”. 

Oggi la CCILS è cresciuta, i settori di intervento sono aumentati come anche i lavoratori e il 

fatturato. Le difficoltà riscontrate sono state e continuano ad essere molte, ma continuiamo 

ad affrontare il futuro con nuove spinte, nuove idee e tanti miglioramenti grazie allo spirito 

di squadra e grazie all’impegno quotidiano dei nostri soci e dipendenti e di coloro che 

credono in noi. 
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3. GOVERNANCE E STRATEGIE 

3.1 La Governance 

La composizione del CDA al 31/12/2016 è la seguente: 

 Carica Nome Cognome Altri dati 

1 Presidente dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Remo Scano Socio volontario residente a 
Bellaria Igea Marina 

2 Vice Presidente dal 28/5/16 
al 31/12/2018 

Nicola Amaducci Socio volontario residente a 
Cesenatico 

3 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Giovanni Quadrelli Socio volontario residente a 
Cesenatico 

4 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Fiorella Casali Socio volontario residente a 
Cesenatico 

5 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Nicola Zavagli Socio lavoratore residente a 
Cesenatico 

6 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Lando Casali Socio volontario residente a 
Cesenatico 

7 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

 Sergio Graffiedi Socio lavoratore residente a 
Cesenatico 

8 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Rosella Lutzu Socio lavoratore residente a 
Savignano sul Rubicone 

9 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Alessandro Galassi Socio lavoratore residente a 
Cesenatico 

10 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Alessandra Conversa Socio lavoratore residente a 
Cesenatico 

11 Consigliere dal 28/5/16 al 
31/12/2018 

Annunziata Montevecchi Socio volontario residente a 
Cesenatico 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. Onlus, con delibera del 

13 giugno 2016 ha istituito L’ufficio di Presidenza, con decorrenza dell'incarico a partire 

dall'esercizio 2016 e che con ulteriore delibera del 24/08/2016 sono state attribuite a tale 

organismo determinate deleghe in materia di gestione della Cooperativa. 
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L’ufficio di Presidenza opera in conformità alle direttive impartite dal C.d.A. e alle condizioni 

e limiti da questo stabiliti e i suoi componenti al 31/12/2016 sono:  

1 Presidente Remo Scano 

2 Vice Presidente Nicola Amaducci 

3 Consigliere Fiorella Casali 

4 Consigliere Nicola Zavagli 

5 Membro O.d.V. Maurizio Caminati 

 
Un aspetto fondamentale da sottolineare è che il Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa e l’Ufficio di Presidenza svolgono le proprie attività in maniera volontaria senza 

percepire alcun compenso legato alla carica. 

 

 

3.2 Organi di Controllo 

La Cooperativa è sottoposta a diversi controlli, uno da parte del Revisore Contabile, che ha 

sia una funzione di controllo che di revisione, ed uno operato dalle Centrali Cooperative e 

da altri enti preposti dalla legge. 

Revisori contabili/società di revisione 

 

 

Nome e Cognome Carica Altri dati 

Dott. Jacopo Agostini Revisore legale dal 28/5/16 al 31/12/2018 Residente a Cesenatico 

 

 

A partire dall’esercizio 2016, la Cooperativa, per meglio uniformarsi ai dettami normativi di 

cui al D.Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti giuridici, ha 

identificato ed implementato una serie di procedure e di altre misure organizzative, 

finalizzate alla predisposizione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo 

conforme alla normativa ex D.lgs. 231/2001. Tale Modello è stato ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione (in data 25 Marzo 2016) e messo in atto dalla Cooperativa. 
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Sempre in tale delibera è stato istituito l'Organismo di Vigilanza della Cooperativa, con 

decorrenza dell'incarico a partire dall'esercizio 2016. Si ricorda che tale nomina è stata 

attribuita in ottemperanza della normativa entrata in vigore con il Decreto Legislativo n. 231 

del Giugno 2001 in tema di “Disciplina della responsabilità amministrative delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche priva di personalità giuridica”, ed i suoi 

componenti al 31/12/2016 sono: 

 

 

 Carica Nome Cognome Altri dati 

1 Presidente Dott. Luca Federico Residente a Bologna 

2 Membro Rag. Maurizio Caminati Residente a Cesena 

 

 

 

La Cooperativa si è dotata inoltre di un Codice Etico. 
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3.3 La struttura di governo 

Si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di partecipazione 

della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2016 si è riunito 11 volte, con una partecipazione 

media dei consiglieri pari al 78%, ad evidenza dell’impegno diffuso per la gestione della 

Cooperativa. 

Per quanto riguarda l’assemblea dei Soci, le risultanze della partecipazione negli ultimi 3 

esercizi sono illustrate nel riquadro sottostante: 

Anno Data Numero 
soci 

% 
partecip. 

OdG 

2014 17 maggio 51 20% Esame ed approvazione del bilancio al 
31/12/13, relazione amministratori e 
revisore contabile; 

Varie ed eventuali 

2015 23 Maggio 45 15% Esame ed approvazione del bilancio al 
31/12/14, relazione amministratori e 
revisore contabile; 

Varie ed eventuali 

2016 28 Maggio 60 21% Esame ed approvazione del bilancio al 
31/12/15, relazione amministratori e 
revisore contabile; 

Rinnovo cariche sociali C.d.A; 

Nomina Revisore contabile; 

Varie ed eventuali 

 

Le Assemblee sono sempre momento 

di incontro tra soci-lavoratori e 

dipendenti, pertanto contribuiscono 

ad instaurare quelle relazioni informali 

essenziali per la coesione della 

Cooperativa. 
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Purtroppo la partecipazione media dei soci alle assemblee ordinarie del 2016 continua ad 

essere relativamente bassa, se rapportata al totale degli iscritti a libro soci (lavoratori, 

volontari e persone giuridiche).  

Preso atto di questo il C.d.A. si è prefissato di implementare prima dei prossimi 

appuntamenti assembleari, una serie di incontri divulgativi e formativi per favorire la 

partecipazione e preparare i soci sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle assemblee. 

 

 

3.4 La struttura organizzativa, decisionale e di co ntrollo 

 

La struttura organizzativa quindi si compone di una parte istituzionale - composta da 

Assemblea dei Soci, C.d.A., Ufficio di Presidenza e da una parte operativa necessaria alla 

gestione organizzazione di tutti gli aspetti della Cooperativa e dei servizi in essere. 

La Cooperativa collabora nella propria quotidianità con alcune figure necessarie ai fini del 

rispetto della normativa in materia di sicurezza e ambiente: in particolare RSPP, Medico 

Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Responsabile Tecnico Rifiuti. 

La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/12/2016 è la seguente: 
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3.5 Qualità dei servizi eseguiti dalla Cooperativa.  

La Cooperativa si è dotata nel corso degli anni di un Sistema di Gestione Integrato, che 

comprende le seguenti certificazioni: 

- ISO 9001, Sistema di Gestione della Qualità, implementato nel 

2004, che ha permesso di migliorare, dal punto di vista organizzativo 

i vari servizi erogati; 

- ISO 14001, Certificazione Ambientale acquisita nel 2015, che mira 

alla sensibilizzazione di soci, dipendenti, collaboratori e fornitori 

rispetto alla prevenzione di ogni forma di inquinamento e risparmio 

energetico nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale 

Anche nel corso del 2016 sono stati organizzati i vari audit annuali di verifica dell’ente 

certificatore Bureau Veritas sul Sistema di Gestione Integrato al fine di confermare le 

certificazioni in essere in conformità agli standard internazionali. 

 

Ente Certificatore Rapporto Data Esito 

Bureau Veritas 2^ Verifica Periodica di 
Mantenimento / ISO 9001 

22 e 23 Marzo 2016 Positivo 

Bureau Veritas 1^ Verifica Periodica di 
Mantenimento / ISO 14001:2004 

22 e 23 Marzo 2016 Positivo 

I resoconti degli audit condotti da Enti di Certificazione hanno rilevato tre non conformità 

minori e dieci suggerimenti per il miglioramento: 

 

Illustriamo anche i dati di ritorno dai clienti e le comunicazioni provenienti da parti interessate 

esterne (reclami, resi, esigenze e giudizi espressi, verbali di verifica ...) 

Per la rilevazione della soddisfazione dei clienti esterni, sono stati inviati tre diversi 

questionari per i settori: laboratori, pulizie e parcheggi. 

� Laboratori:  il giudizio medio complessivo risulta essere del 4,89 su una scala da 1 a 5. 

Il dato è di poco superiore a quello del 2015 (4,88), e si ritiene pertanto molto 

soddisfacente, anche se in questo settore si riscontrano sempre delle difficoltà e si rileva 

una sempre maggiore attenzione del cliente relativa al prezzo, nonostante la presenza 

di importi estremamente marginali. Su 15 questionari inviati ne sono tornati 9. 
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� Pulizie:  il giudizio medio complessivo risulta essere del 4,31 su una scala da 1 a 5. Il 

dato presenta un calo rispetto a quello dell’anno precedente (4.42). La responsabile 

continua ad eseguire formazione alle addette ed è anche in programma un corso di 

approfondimento sul corretto utilizzo dei prodotti.  

 

� Parcheggi:  il giudizio medio complessivo risulta essere di 4,54 su una scala da 1 a 5. Il 

dato è di poco inferiore rispetto a quello dello scorso anno (4,81); nonostante questo, la 

direzione si ritiene abbastanza soddisfatta del risultato raggiunto, anche perché si tratta 

di un settore che negli ultimi anni ha presentato delle difficoltà; la Cooperativa, anche in 

collaborazione con le Amministrazioni locali, è comunque sempre alla continua ricerca 

di nuove aree per ampliare l’occupazione in questo settore. Dai questionari non sono 

emersi suggerimenti tali da dover aprire azioni preventive. 

 

Sono stati registrati 6 reclami relativi all’Igiene Ambientale, tutti chiusi in tempi brevi ed il 

numero comunque risulta essere piuttosto minimo rispetto ai servizi effettuati.  

Sono state registrate solo due non conformità relative al servizio custodia parcheggi di 

Bellaria. Analizzando le cause dei reclami si evince che gli operatori hanno prestato per lo 

più poca attenzione nell’esecuzione del servizio.  

 

Oltre al mantenimento delle certificazioni sulla qualità ed ambiente, la 

Cooperativa ha recentemente raggiunto l’obiettivo della terza 

certificazione, quella sulla sicurezza sul lavoro OHSAS 18001. 

Ci impegniamo da 12 anni ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le 

attività aventi influenza prima sulla Qualità, poi sull’Ambiente ed ora anche sulla Sicurezza, 

attraverso il Sistema di Gestione Integrato. 

Nella realizzazione di tale Politica, il Consiglio di Amministrazione si impegna a destinare le 

risorse necessarie, ed il continuo aggiornamento degli strumenti operativi e del personale a 

tutti i livelli. 

È importante sottolineare che il conseguimento di questi obiettivi ed il mantenimento del 

sistema integrato è una responsabilità di tutto il personale della C.C.I.L.S. e coinvolge quindi 

ogni funzione aziendale nell’ambito dei compiti assegnati. 
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3.6 Strategie ed obiettivi 

 

Lo scenario generale dell’anno 2016, ha mostrato una situazione di forte tensione e 

preoccupazione, legata dagli effetti della modifica dell’art.5 della legge 381 entrata in vigore 

il 1/1/2015 con le legge di Stabilità 2015. 

Ora infatti le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad instaurare procedure di selezione 

idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

efficienza (gare pubbliche) per l’affidamento dei servizi alle Coop.ve Sociali; annullando di 

fatto l’affidamento diretto finora usato per i servizi sotto soglia. 

Ad un anno da questa modifica abbiamo assistito alla messa a bando di gare al massimo 

ribasso con le più disparate formule economiche, che hanno sostanzialmente creato 

confusione, allarmismo, forte concorrenza fra cooperative sociali e svilimento della clausola 

sociale. 

Abbiamo da un lato acquisito alcune nuove commesse e dall’altro perso attività decennali o 

azzerato le già esigue marginalità a causa dei ribassi applicati. 

I nostri Consorzi di riferimento e le Associazioni di categoria stanno monitorando da mesi la 

questione, cercando di coordinare le varie cooperative sociali in un percorso condiviso, che 

possa evitare quello che molti soprannominano come un “macello sociale”   

Sul fronte gestionale erano previsti per il 2016 azioni di ottimizzazione delle attività 

soprattutto, dei settori mense e pulizie ed igiene ambientale, e riguardavano: 

Descrizione Obiettivo Verifica Raggiungimento 
Riduzione del deficit dei servizi ambientali 
svolti nel territorio di Cesenatico attraverso 
alcune modifiche nell’esecuzione dei servizi. 

Le ottimizzazioni implementate hanno 
generato una discreta riduzione dei costi, ma 
purtroppo la diminuzione dei ricavi generata 
dalle nuove condizioni contrattuali, ha reso 
meno efficace il lavoro intrapreso. 
 

Accordi commerciali per ampliamento delle 
attività di igiene ambientale grazie a nuovi 
servizi. 

A parità di ricavi, abbiamo ricevuto un 
ampliamento dei servizi porta a porta sul 
territorio di Bellaria e cessazione di servizi di 
raccolta differenziata non remunerativi 
logisticamente sul territorio del Rubicone. 
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Consolidamento e miglioramento delle 
attività di servizi ambientali svolti nel 
territorio di Bellaria 

Le attività di igiene ambientale svolte nel 
territorio di Bellaria/Rimini, anche grazie alle 
assegnazioni di ulteriori attività, aumentano i 
ricavi e l’occupazione. 
 

Per far fronte al meglio alle nuove 
aggiudicazioni delle attività di gestione 
mense nei territori dell’Unione Comuni del 
Rubicone è diventato necessario rafforzare il 
controllo ed il coordinamento. 
 

I settori pulizie locali e gestione refezione e 
sporzionamento pasti presso mense, hanno 
consuntivato l’obiettivo di rafforzare il 
coordinamento. 

Settore custodia parcheggi:  
Individuare nuove aree da adibire a 
parcheggio custodito, riprogettazione del 
coordinamento e degli orari di apertura delle 
aree nel territorio di Cesenatico e Bellaria. 

Il Settore custodia parcheggi registra 
nell’anno 2016 una lieve riduzione dei ricavi, 
ma attraverso la modifica delle modalità 
operative e degli orari di apertura, ha 
riportato complessivamente la gestione in 
equilibrio. 
 

Laboratori Protetti:  
Individuare nuovi clienti per il settore 
laboratori per i servizi esistenti ed 
implementare altre attività di assemblaggio e 
produzione tessile 

A fronte della leggera riduzione della 
vendita di strofinacci, abbiamo avviato la 
produzione di borse caratterizzate da 
materiali particolari (es. carta da parati; tele 
di ombrelloni riciclate). Tutto questo ha 
permesso di aumentare i ricavi del 13% e 
di occupare i ragazzi in un contesto 
completamente diverso. 

 
Continuare l’opera di mantenere i ricavi 
complessivi della Cooperativa agli attuali 
livelli, facendo leva in particolare sui nostri 
partner, che sono gli enti pubblici ed i 
Consorzi di riferimento. 

Abbiamo riconfermato anche nell’anno 
2016 un risultato positivo delle varie attività 
della cooperativa, il cui fatturato 
complessivo raggiunge 4.860.966 euro, 3% 
in più rispetto all’esercizio precedente. Il 
costo del lavoro pari a 3.293.973 euro è 
aumentato del 4% rispetto all’anno 
precedente, ed il suo impatto nei confronti 
del valore della produzione è del 66%. 

 
 

Sul fronte gestionale sono previste anche per il 2017 obiettivi mirati al controllo e verifica 

delle attività soprattutto nei settori pulizie ed igiene ambientale. 

Alcune sono state già individuate e riguardano: 
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1. Riduzione dell’incidenza dei costi su automezzi del comparto Igiene Ambientale ed 

investimento risorse per il miglioramento del controllo e della qualità dei servizi; 

2. Accordi commerciali per l’affidamento della sperimentazione raccolta differenziata porta 

a porta sul Comune di Cesenatico in previsione a fine 2017. 

3. Investimenti dedicati finalizzati all’aumento delle attività di raccolta ingombranti effettuati 

nel territorio di Bellaria e Rimini.  

4. Indagini di mercato e attività commerciale per individuare nuovi clienti per il settore 

laboratori, pulizie locali e manutenzione del verde anche verso committenti privati ed 

aziende. 

5. Continuare il controllo e l’efficacia dei servizi, attuando interventi in rispetto con la 

mission aziendale.  

6. Perseguire gli scopi sociali della Cooperativa, lavorando per la conservazione delle 

attività in un’ottica di espansione e permettendo così di aumentare il numero delle ore 

lavorate e degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
 

 

4.1 Mappatura degli Stakeholder 

 

 

 

Vengono individuate due diverse tipologie di Stakeholder, interni ed esterni. 

- Stakeholder interni, quali soci-lavoratori e dipendenti, soci-volontari e relative famiglie, 

tirocini, lavori socialmente utili, soci volontari-onorari-persone giuridiche, amministratori 

e componenti degli organi di controllo. 

- Stakeholder esterni, quali clienti e committenti, fornitori, servizi sociali, enti di formazione, 

banche, altre cooperative e associazioni, competitor e cittadini che fruiscono dei servizi 

della Cooperativa. 
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La Cooperativa in particolare identifica i clienti in due macro-categorie: 

- Clienti interni: sono i soci lavoratori e i lavoratori svantaggiati nonché le altre forme di 

collaborazione finalizzate all’inserimento lavorativo a partire da progetti personalizzati 

che vedono il coinvolgimento non solo della persona ma anche della famiglia e di tutta 

l’equipe di sostegno. 

- Clienti esterni: sono i committenti che affidano servizi alla Cooperativa sul territorio. 

 

4.2 L’importanza dell’ascolto: i nostri stakeholder  

 

Nel corso degli anni abbiamo sempre riconosciuto un’importanza fondamentale al contesto 

in cui operiamo e alle persone con cui entriamo in contatto. È proprio per questo motivo che 

riteniamo importante coinvolgere periodicamente a campione alcuni dei nostri interlocutori 

attraverso brevi questionari. 

I resoconti dell’attività di customer satisfaction sono evidenziati al capitolo (-Qualità dei 

servizi eseguiti dalla Cooperativa a pag. 18) 

  



 
 
   

BILANCIO SOCIALE 2016 
 
 
 
 

25 
 

5. RELAZIONI SOCIALI 
 
In questa parte del Bilancio Sociale vengono riportate le principali relazioni gestite dalla 

Cooperativa, a partire dai principali stakeholder: i propri lavoratori. 

5.1 Le Risorse umane 

La tabella sottostante riporta una suddivisione dei lavoratori alla data del 31 dicembre sulla 

base di alcune categorie ritenute più significative: 

  31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Totale risorse 187 187 203 

 

I numeri della tabella sopra sono riferiti alla totale compagine sociale, di seguito viene fatta 

una suddivisione per le categorie più salienti: 

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Soci 146 157 147 

Non Soci 41 30 56 

Uomini  114 117 111 

Donne 73 70 92 

Svantaggiati 81 82 88 

Normodotati 106 105 115 

Full-time 73 74 62 

Part-time 95 99 128 

Chiamata 18 13 12 

Co.co.co 1 1 1 

Indeterminato 129 146 152 

Determinato 58 42 51 

Impiegati 17 17 17 

Operai 170 170 186 

Italiani 160 161 174 

Stranieri 27 26 29 
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E’ importante anche soffermarci sulle fasce di età in cui la Cooperativa opera, tenendo 

presente che la maggior parte dei soci-lavoratori sono in azienda da più di 15 anni. 

 

Età: 

Sotto 20 anni 2 1 1 

21-30 7 5 8 

31-40 28 26 23 

41-50 66 67 75 

51-60 72 72 71 

61-70 12 16 23 

oltre 0 0 1 

 

Dalla tabella sotto si riesce anche a ricavare che la maggior parte dei nostro soci-lavoratori 

e dipendenti sono operai: 

Livello Contrattuale: 

A1     2 

A2 103 91 108 

B1 69 80 75 

C1 2 3 5 

C2 2 2 2 

C3 2 2 2 

D1 4 4 4 

D2 2 2 2 

E1 2 2 2 

E2 1 1 1 

 

La situazione del personale al 31 dicembre 2016 mostra quindi un totale di 203 lavoratori, 

in aumento di 16 unità rispetto all’anno precedente (+8%); oltre il 72% del totale sono i soci 

lavoratori ed impieghiamo il 45% di manodopera femminile. 

La percentuale di personale svantaggiato è del 43%.  
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Le tipologie di contratti applicati vedono la prevalenza di part time, ma oltre 152 persone 

sono titolari di un contratto a tempo indeterminato. 

17 sono gli impiegati (di cui 7 nel settore amministrativo) mentre 186 gli operai e la maggior 

parte del personale è di cittadinanza italiana. 

L’età media vede la maggioranza di persone di età compresa fra 40 e 60 anni (72%), mentre 

il personale è inquadrato maggiormente al livello A2 (53%) ed al B1 (37%). 

Essendo però la Cooperativa fortemente condizionata dalla stagionalità dei servizi, la 

situazione del personale nel periodo estivo vede un forte incremento. 

Di conseguenza riteniamo che la situazione delle risorse umane della C.C.I.L.S. possa 

essere rappresentata molto più efficacemente sotto forma di media annua come di seguito 

riportato: 

 MEDIA 2014 MEDIA 2015 MEDIA 2016  

Totale 190 203 221  

Soci 127 147 152  

Non Soci 63 56 69  

Uomini 115 134 134  

Donne 75 69 87  

Svantaggiati 80 82 89  

Normodotati 110 121 132  

Full-time 78 80 77  

Part-time 104 109 132  

Chiamata 7 13 12  

Co.co.co 1 1 1  

Indeterminato  137 154  

Determinato  66 67  

Impiegati 17 17 17  

Operai 173 186 204  

Italiani 146 164 180  

Stranieri 43 39 41  
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Età: 

Sotto 20 1 1 1 

21-30 7 7 8 

31-40 26 29 28 

41-50 67 72 80 

51-60 62 77 79 

61-70 14 17 24 

oltre 0 0 1 

 

Livello contrattuale:       

A1 0 0 2 

A2 105 99 118 

B1 70 87 82 

C1 2 3 5 

C2 2 2 2 

C3 2 2 2 

D1 4 4 4 

D2 2 2 2 

E1 2 2 2 

E2 1 1 1 

 

Questa rappresentazione sotto forma di media annua mostra invece un totale di 221 

lavoratori, in aumento di 18 unità rispetto all’anno precedente(+9%); il 69% del totale sono i 

soci lavoratori ed il 39% di manodopera femminile. 

La percentuale di personale svantaggiato e del 40%, ben oltre il minimo legale.  

Le tipologie di contratti applicati vedono anche qui la prevalenza di part time ed oltre 154 

persone sono titolari di un contratto a tempo indeterminato. 
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17 sono gli impiegati (di cui 7 nel settore amministrativo) mentre 204 gli operai e la maggior 

parte del personale è di cittadinanza italiana. 

L’età media vede la maggioranza di persone di età compresa fra 40 e 60 anni (72%), mentre 

il personale è inquadrato maggiormente al livello A2 (53%) ed al B1 (37%). 

 

5.2 Il processo di inserimento lavorativo 

Il percorso di inserimento lavorativo è destinato a fasce deboli della popolazione: rientrano 

potenzialmente tra i beneficiari di tale percorso tutti coloro che “per la mancanza di capacità 

lavorative e/o di abilità sociali, senza interventi specifici rimarrebbero esclusi 

permanentemente o temporaneamente dal mercato del lavoro”. In Italia la normativa di 

riferimento in materia è rappresentata dalla L.381/91, dalla L.104/92 e dalla L.68/99. 

Attraverso l’inserimento lavorativo la Cooperativa si pone il perseguimento dei seguenti 

obiettivi:  

• mantenere, valorizzare  e  potenziare le capacità residue di ogni singolo lavoratore. Al 

centro dell’attenzione vi è la persona in situazione di svantaggio con la sua storia 

personale, con le sue competenze e potenzialità, con le sue esigenze e i suoi bisogni. 

Da questi aspetti bisogna partire per rieducare la persona alla conoscenza di sé, e per 

ragionare insieme su cosa è in grado di fare e cosa vorrebbe riuscire a fare dal punto di 

vista lavorativo. 

• Rispettare le caratteristiche individuali del singolo, attraverso la personalizzazione del 

percorso, il rispetto e la condivisione delle scelte individuali e la gradualità degli 

interventi. 

• Favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa, affinché ogni persona 

inserita raggiunga la consapevolezza del proprio ruolo di lavoratore, ottenendo, anche 

attraverso la corresponsione di uno stipendio, una gratificazione e un autoaffermazione 

fondamentali. 

• Colmare le parziali carenze di produttività dei lavoratori svantaggiati attraverso un 

percorso selettivo, formativo individuale tarato non solo sulle capacità professionali 

specifiche richieste dal ruolo, ma su progetti globali di crescita, acquisizione e 

spendibilità di competenze trasversali. 

• Stimolare l’integrazione sia in ambito lavorativo che in ambito sociale: 
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o sentirsi parte della comunità ed essere da essa riconosciuti passa attraverso lo 

svolgimento di un’attività lavorativa 

o il lavoro favorisce la costruzione e il riconoscimento di un’identità personale e 

professionale, indispensabile per realizzare l’inclusione nella rete sociale. 

• Favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia possibile, anche in termini 

economici: la possibilità di sentirsi competenti al lavoro, di percepire un riconoscimento 

monetario per qualcosa che si fa e si fa bene permette il raggiungimento di una 

autonomia completa della persona e la definizione chiara della propria identità poiché si 

acquisisce il ruolo del lavoratore che è riconosciuto dall’intera società.  

Trattandosi di persone portatrici di una situazione di svantaggio, la metodologia adottata ed 

implementata dalla Cooperativa per il loro reclutamento e selezione avviene secondo il 

seguente percorso: 

1. Autocandidatura spontanea da parte del lavoratore o segnalazione da parte di uno dei 

servizi territoriali competenti in tema di svantaggio. 

 Nel primo caso la persona, si reca presso la sede della Cooperativa CCILS, compila un 

apposito modulo di richiesta lavoro nel quale indica, oltre ai propri dati personali, anche 

il proprio curriculum vitae ed, eventualmente, la preferenza verso un settore di attività in 

particolare. 

Nel secondo caso i Servizi territoriali (l’Ufficio Servizio Sociale del Comune o un ente di 

formazione) segnalano o “rinviano” alla Cooperativa persone portatrici di problematiche 

di tipo sociale o di disabilità.  

2. Osservazione dell’individuo e analisi del caso. Dopo aver raccolto le prime informazioni 

personali che riguardano l’utente dal referente dei servizi o dall’analisi della 

documentazione lasciata in sede di autocandidatura si procede ad incontrare 

personalmente la persona segnalata e a raccogliere ulteriori dati approfondendo, in 

particolare, la motivazione, gli interessi e le esperienze precedenti. 

Se sussistono concrete possibilità di inserimento lavorativo viene effettuata una prima 

ipotesi di “incrociabilità” della persona con la posizione lavorativa richiesta.  In questa 

fase di osservazione vengono inoltre rilevati i fabbisogni di orientamento e formativi volti 

a ridurre il gap tra comportamenti e competenze possedute e quelle attese rispetto al 

ruolo che andranno a ricoprire. 
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Inoltre viene presentato il modello di inserimento lavorativo e si procede verso una co-

progettazione del percorso. 

3. Stesura del Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo (PPIL) Tutte le 

informazioni sulla persona emerse dalla fase precedente di osservazione confluiscono 

all’interno del Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo e rappresentano la 

base sulla quale procede a declinare, in maniera condivisa, il programma delle azioni 

concrete da implementare ai fini dell’inserimento lavorativo. 

ll PPIL ha, quindi, la duplice valenza di strumento informativo e di strumento operativo: 

in particolare sono evidenziate le mancanze più evidenti da parte del lavoratore sia sul 

piano relazionale, sia su quello che riguarda le competenze lavorative e, in base a 

quanto riscontrato, si procede alla definizione degli obiettivi  che hanno lo scopo di fornire 

gli strumenti necessari alla persona per colmare le proprie lacune rispetto al profilo 

ritenuto per lui più idoneo. 

4. Percorsi di tirocinio o stage. Talvolta il Progetto potrà prevedere che la fase di selezione 

si concluda con finalità formativa e/o di inserimento lavorativo che hanno origini diverse: 

• Percorsi nati nell’ambito di progetti formativi finanziati da Provincia e Regione tramite 

il Fondo Sociale Europeo (FSE) e promossi dagli enti formativi del territorio.  

• Tirocini definiti dalla legge regionale n.17/ 2005 e attivati in collaborazione con gli 

Uffici Sociali del Comune e i servizi sanitari operanti sul territorio che hanno 

definitivamente sostituito i vecchi percorsi di borsa lavoro: 

1. Tirocini di tipo c: con funzione di orientamento e formazione sia lavorativa che 

sociale; 

2.Tirocini di tipo d: con funzione prevalentemente formativa. 
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5.3 La rete territoriale 

 

La Cooperativa parte dalla consapevolezza che l’effettivo successo nell’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati è fortemente condizionato dal grado di 

INTERDIPENDENZA che i vari soggetti che compongono il SISTEMA DI INTEGRAZIONE 

riescono a conseguire. Solo attraverso la corretta partecipazione attiva da parte di ciascuno 

dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di integrazione, sarà possibile conseguire l’obiettivo. 

La modalità, attraverso la quale si realizza l’interdipendenza è il lavoro in rete: la formazione 

professionale, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro non possono in alcun modo 

essere slegati dalla capacità dei servizi integrati sociosanitari di operare diagnosi e interventi 

di riabilitazione mirati al massimo dello sviluppo delle competenze.  

Solo in questo modo si ottiene un sostegno complessivo alla persona in un’ottica di un 

completo progetto di vita. L’integrazione di fasce deboli nel mercato del lavoro non può 

essere attuata sistematicamente e su larga scala da un singolo servizio, sia esso pubblico 

o appartenente al privato sociale: l’inserimento lavorativo non può essere competenza 

esclusiva di qualcuno, ma di molti che insieme interagiscono. Ciascuno è soggetto e risorsa 

all’interno di un sistema che accoglie globalmente i problemi dei suoi componenti, anziché 

affrontarli individualmente in una visione settoriale.  

Ha una propria responsabilità sul lavoro fatto nel territorio e deve capire qual è il proprio 

spazio d'azione, con la consapevolezza che un intervento efficace è il risultato che si 

realizza tra l’unione di più parti indispensabili.  

Ne consegue che per costruire un progetto d’integrazione lavorativa efficace e di successo 

è necessario che gli attori locali definiscano in modo condiviso una serie di interventi tra loro 

coerenti e capaci di interpretare le potenzialità del territorio.  

In conclusione la rete deve operare all’interno di un processo continuo in cui i diversi soggetti 

lavorano su un unico progetto individuale. 

L’obiettivo è quello di: 

� Predisporre, nel Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo ( PPIL), prassi 

condivise per la corretta presa in carico globale della persona, nel rispetto individuale di 

potenzialità e bisogni della persona che cambiano nel tempo; 
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� Attivare e rendere fruibili tutti i servizi e gli interventi utili a sviluppare le potenzialità 

cognitive, comunicative, relazionali, sociali della persona, favorendone l’integrazione 

sociale e lavorativa per raggiungere una migliore qualità della vita; 

� Conseguire il miglior coordinamento di rete tra i vari attori e tra i differenti interventi, 

potenziandone l’efficacia attuativa.  

Individuato l’ambito ottimale nel quale dar vita ad una partnership istituzionale la CCILS ha 

stipulato alleanze sul territorio basate sul riconoscimento delle prerogative reciproche e ha 

dato vita ad accordi formali (nello specifico protocolli d’intesa o convenzioni) che 

rappresentano lo strumento di natura politica mediante il quale legittima e stratifica il 

rapporto progettuale condiviso ed organizzato.  

La Cooperativa CCILS è inserita da diversi anni nel Piano di Zona per la Salute e il 

Benessere Sociale che raggruppa i comuni facenti parte del territorio Rubicone e che ha lo 

scopo, da una parte, di facilitare i processi di trasferimento delle informazioni e delle buone 

prassi di coordinamento e, dall’altra, di facilitare lo sviluppo concreto di progetti condivisi tra 

le istituzioni preposte, le realtà economico imprenditoriali e della cooperazione, sindacali, 

della formazione professionale e dei vari servizi accreditati e associazioni che nei diversi 

settori di attività si occupano di disabili. 

Essa collabora e ha convenzioni in essere con: 

• Unione Comuni Rubicone-Mare: convenzione rivolta ai soggetti fragili o in difficoltà 

economiche (individuati dalle Assistenti Sociali del territorio), ai quali viene richiesta la 

disponibilità a prestare attività di volontariato in vari progetti e associazioni del territorio 

(C.A.V. ) 

• Servizi sanitari dell’Azienda Usl: CSM, Ser.t; convenzione che prevede l’attivazione di 

percorsi di tirocinio di orientamento e formazione secondo la legge regionale 17/2005 

per soggetti rientranti nella categoria c e d ossia persone svantaggiate o con disabilità. 

• Area Disabili e Asp Rubicone: convenzione che prevede l’attivazione di percorsi di 

tirocinio di orientamento e formazione secondo la legge regionale 17/2005 per soggetti 

rientranti nella “categoria c e d” ossia persone svantaggiate o con disabilità. 

•  Enti di formazione quali: Enaip Forlì-Cesena, Enaip Rimini, Demetra, Tecnè e Irecoop. 

•  Tribunale civile e penale di Forlì: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità a norma dell’articolo 54 del D.lgs 28 agosto 2000. 
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• Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli: Convenzione di stage in alternanza 

scuola/lavoro. 

• Università degli studi di Bologna per tirocini in itinere. 

 

 

5.4 L’importanza del Progetto Personalizzato di Ins erimento 
Lavorativo (PPIL) e della formazione “on the job”  

 

Il fulcro attorno al quale ruota l’intero sistema di inserimento lavorativo della persona 

svantaggiata e che consente di tradurre gli obiettivi che ci si è posti in modalità organizzative 

per il loro raggiungimento è il Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo ( PPL) 

al cui interno sono riportati gli esiti delle osservazioni, nonché i seguenti elementi fondanti il 

processo di inserimento lavorativo del singolo individuo: 

1. Obiettivi da perseguire sia in ambito lavorativo (competenze tecniche vere e proprie) che 

in ambito socio-relazionale; 

2. Fasi, modalità del percorso, tempi e strumenti (es. formazione, addestramento); 

3. Persone coinvolte nella implementazione del progetto e rispettivi compiti: coordinatore, 

responsabile di settore, operatore di supporto, tutor della Cooperativa, figura di 

riferimento del servizio inviante. 

4. Strumenti di valutazione che verranno utilizzati per monitorare lo stato e l’andamento del 

percorso.  

 Da un’analisi iniziale della persona che si intende inserire nel servizio e da una prima 

valutazione dell’inserimento è possibile ricavare una serie di elementi sui quali basare la 

stesura del progetto.  

Sulla base di quanto riscontrato è possibile arrivare alla definizione degli obiettivi a breve-

medio termine che hanno lo scopo di fornire gli strumenti necessari alla persona per colmare 

le proprie lacune rispetto al profilo lavorativo in questione, in particolare intervenendo per 

cercare di migliorare gli aspetti della socializzazione e del comportamento, dell’entrata e 

tenuta nella dimensione lavorativa, dell’apprendimento del compito, della professionalità e 

dell’autonomia. 
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Nel progetto sono chiaramente esplicitati i programmi di lavoro e gli strumenti che si decide 

di adottare per raggiungere tali obiettivi. In particolare rivestono un’importanza 

fondamentale i percorsi di formazione che permettono al lavoratore di colmare le proprie 

lacune e di ottenere le competenze adatte a gestire al meglio il proprio compito. La 

formazione avviene utilizzando principalmente la tecnica on the job che prevede 

l’affiancamento di personale capace di svolgere la mansione, sia in fase di avvio che durante 

l’esecuzione delle attività quotidiane.  
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6. I DATI ECONOMICI 
 

6.1 Valore della Produzione 

La composizione dei ricavi per committente è rappresentata in questa tabella riportante 
anche le percentuali di variazione rispetto agli esercizi precedenti (%var.) e la percentuale 
di incidenza rispetto al totale ricavi (%inc.): 
 
 
 es.2014 es.2015 % var. es.2016 % var. %inc.  

Ricavi netti di vendita  4.531.357 4.717.648 4% 4.860.966 3% 100% 

Di cui:       

Refezione c/o Mense Scolast. 325.729 354.271 9% 429.211 21% 9% 

Pulizie Locali 340.661 297.050 -13% 220.944 -26% 5% 

Attività c/o Laboratori protetti 242.396 213.389 -12% 224.044 5% 5% 

Servizi Ambientali Cesenatico 1.222.314 1.185.257 -3% 1.127.322 -5% 23% 

Servizi Amb. Cervia/Ravenna 395.576 587.409 48% 770.477 31% 16% 

Servizi Ambientali Bellaria 1.427.098 1.480.844 4% 1.529.832 3% 31% 

Settore Verde 117.610 112.695 -4% 110.208 -2% 2% 

Affissioni 69.720 69.720  67.559 -3% 1% 

Parcheggi Cesenatico 79.280 76.840 -3% 39.968 -48% 1% 

Parcheggi Bellaria 52.477 52.626  55.623 6% 1% 

Cimiteri Bellaria 109.115 111.458 2% 99.253 -11% 2% 

Cimiteri Cesenatico 7.605 13.291 75% 34.606 160% 1% 

Inser. Lavorativi c/o Attività di 
Enti Pubblici 

50.523 56.468 12% 44.961 -20% 1% 

Assistenza al trasporto 
scolastico 

52.944 49.041 -7% 48.278 -2% 1% 

Gestione programma barche 
naviganti 

38.309 57.290 50% 58.680 2% 1% 
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Di seguito invece i ricavi riclassificati per provenienza: 
 
 

PROVENIENZA es.2014 es.2015 % var es.2016 % var % inc 

Comune di Cesenatico 543.434 591.139 9% 525.089 -11% 11% 

Comune di Bellaria I.M. 11.205 11.819 5% 30.203 156% 1% 

Laboratorio di Bellaria I.M 62.378 58.929 -6% 63.549 8% 1% 

Laboratorio di Cesenatico 158.275 154.459 -2% 160.994 4% 3% 

Committenti privati di 
Cesenatico 

97.334 41.615 -57% 47.789 15% 1% 

Committenti privati di 
Bellaria I.M. 

81.621 81.166 -1% 79.904 -2% 2% 

Unione Comuni Rubicone 
e Mare 

   165.006  3% 

Parcheggi di Bellaria I.M. 52.478 52.626  55.623 6% 1% 

Parcheggi di Cesenatico 79.280 76.840 -3% 39.968 -48% 1% 

Cesenatico Servizi S.r.l. 265.770 274.393 3% 152.023 -45% 3% 

Formula Servizi Soc.Coop. 51.834 21.925 -58% 23.400 7% 0% 

Consorzio Sociale 
Romagnolo 

1.406.657 1.443.730 3% 617.354 -57% 13% 

Consorzio Formula 
Ambiente 

1.721.091 1.909.007 11% 2.900.064 52% 60% 

Ricavi netti di vendita  4.531.357 4.717.648 4% 4.860.966 3% 100% 
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 es.2014 es.2015 % var.  es.2016 % var.  
Variaz. rimanenze prodotti in 
lavorazione semilavorati e finiti 

-3.311 2.820  -4.735  

Altri Ricavi e Proventi:      

Contributi in conto esercizio 12.171 33.605  37.235 10,8% 

Altri Ricavi (Sopravvenienze, 
Risarcimento danni) 

49.044 78.728 60,5% 84.506 7,3% 

Totale Valore Produzione  4.589.261 4.832.802 5,3% 4.977.972 3,0% 

 

 
Il valore della produzione della Cooperativa si attesta nell’ultimo triennio su valori in 
crescita mediamente del 3,6% 
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6.2 Il Valore Aggiunto e la sua distribuzione 

Il Conto Economico è uno strumento informativo contabile che illustra come viene ottenuto 

il risultato netto di gestione, ma è attraverso la sua riclassificazione che si possono 

evidenziare informazioni altamente importanti, ovvero: 

• il Valore Aggiunto Netto che l’azienda produce, vale a dire la ricchezza economica 

Ottenuta. 

• la distribuzione della ricchezza agli attori che hanno contribuito a generarla, in quanto 

ciò che da un punto di vista contabile è un costo, può essere invece un valore aggiunto 

se inteso in un’ottica di responsabilità sociale 

Come da schema riportato nelle linee guida GBS, abbiamo riclassificato il Conto Economico 

secondo la logica dell’individuazione del Valore Aggiunto Netto 

Riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto Netto 
 
  es.2014 es.2015 % var.  es.2016 % var.  

Ricavi netti di vendita 4.531.357 4.717.649 4,1% 4.860.966 3,0% 

variazioni rimanenze di prodotti 
in lavorazione, semilavorati e 
finiti 

(3.311) 2.820  (4.735)  

Altri ricavi e proventi 61.215 112.333 83,5% 121.741 8,4% 

Valore della produzione  4.589.261 4.832.802 5,3% 4.977.972 3,0% 

per materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci 

(347.660) (357.131) 2,7% (361.189) 1,1% 

variazioni delle rimanenze di 
materie prime 

(17.057) 6.177  11.930 93,1% 

per servizi e per godimento beni 
di terzi 

(821.173) (934.088) 13,8% (1.043.875) 11,8% 

oneri diversi di gestione (106.259) (122.624) 15,4% (55.130) -55,0% 

Valore Aggiunto  globale  3.297.112 3.425.136 3,9% 3.529.708 3,1% 

costi per il personale (2.991.204) (3.158.124) 5,6% (3.293.973) 4,3% 

Valore aggiunto 
caratteristico lordo 

305.908 267.012 -12,7% 235.735 -11,7% 

ammortamenti (137.046) (158.400) 15,6% (122.427) -22,7% 

svalutazione crediti (9.030) (9.752) 8,0% (10.466) 7,3% 

accantonamenti fondi rischi e 
oneri 

(20.000) 0  0  

Valore aggiunto 
caratteristico netto 

139.832 98.860 -29,3% 102.842 4,0% 

risultato della gestione finanziaria (56.193) (47.378) -15,7% (45.067) -4,9% 

Reddito al lordo di imposte  83.639 51.482 -38,4% 57.775 12,2% 

imposte dell'esercizio (56.380) (37.600) -33,3% (37.260) -0,9% 

Utile dell'esercizio  27.259 13.882 -49,1% 20.515 47,8% 
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Una volta ottenuto il Valore Aggiunto viene messa in evidenza la sua distribuzione ai 

principali interlocutori che ne hanno permesso la realizzazione: 

Distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder 
 
  es.2014 es.2015 % var.  es.2016 % var . % inc.  

Remunerazione del 
personale socio 

1.398.415 1.355.953 -3,0% 1.624.320 19,8% 46,0% 

Remunerazione del 
personale socio svantaggiato 

718.273 773.350 7,7% 679.213 -12,2% 19,2% 

Remunerazione del 
personale non socio 

759.945 903.052 18,8% 844.411 -6,5% 23,9% 

Remunerazione del 
personale non socio 
svantaggiato 

114.571 125.769 9,8% 146.029 16,1% 4,1% 

Totale remunerazione 
del personale 

2.991.204 3.158.124 5,6% 3.293.973 4,3% 93,3% 

Remunerazione della P.A. 56.380 37.600 -33,3% 37.260 -0,9% 1,1% 

Remunerazione netta al 
capitale di credito 

56.237 47.396 -15,7% 45.077 -4,9% 1,3% 

Autofinanziamento 
(remunerazione della 
cooperativa) 

192.473 181.600 -5,6% 152.783 -15,9% 4,3% 

Movimento Cooperativo - 
Coopfond 

818,00 416,00 -49,1% 615,00 47,8% 0,0% 

Valore aggiunto globale 
lordo 

3.297.112 3.425.136 3,9% 3.529.708 3,1% 100,0% 
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Come si può notare, oltre il 90% del valore aggiunto, viene distribuito ai lavoratori sotto 

forma di retribuzioni e oneri sociali.  
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6.3 Il Patrimonio 

DI seguito vengono delineati i valori delle voci che formano il patrimonio netto della 
Cooperativa e l’ammontare delle immobilizzazioni al netto dei fondi di ammortamento: 

 

PATRIMONIO NETTO es.2014 es.2015 es.2016 

Capitale Sociale 6.560 7.627 7.315 

Riserve legali 1.343.877 1.370.318 1.383.784 

Utile d'esercizio 27.259 13.882 20.515 

    

IMMOBILIZZAZIONI AL 
NETTO DEI FONDI DI 
AMMORTAMENTO  

es.2014 es.2015 es.2016 

 55.372,00 4.925 28.390 

Immobilizzazioni Materiali 1.975.173,00 1.889.602 1.885.463 

Immobilizzazioni Finanziarie 44.189,00 38.498 43.307 
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7. Prospettive future 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si propone l’obiettivo anche per l’anno 

2017 di perseguire gli scopi sociali attraverso il mantenimento delle attività in un’ottica di 

espansione, il tutto a stretto contatto con i Consorzi di riferimento. 

Difendere la politica attuata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza delle nostre attività e dei 

luoghi di lavoro; continuando anche il lavoro di controllo dei servizi per cercare di mantenerli 

in equilibrio, tramite azioni in rispetto con la mission aziendale. 

Lo scenario generale per l’anno 2017, pur se ancora preoccupante mostra in previsione un 

sostanziale assestamento dei ricavi delle attività della Cooperativa; tutto questo però non ci 

dissuade a lavorare con ancora più motivazione e fiducia.  

Per affrontare l’attuale mercato fortemente condizionato dal nuovo codice degli Appalti, sta 

diventando sempre più importante l’aggregazione con i nostri partner, fra i quali il Consorzio 

Formula Ambiente a cui aderiamo da 13 anni e non ultimo del Consorzio Sociale Romagnolo 

al quale abbiamo contribuito alla fondazione nel 1996 e a cui oggi sono associate la maggior 

parte delle Cooperative Sociali dell’area vasta Rimini, Forlì Cesena e Ravenna. 

Questo bilancio sociale ed i prossimi saranno uno valido strumento di comunicazione 

sull’andamento della Cooperativa, misurando vari indicatori sia di efficienza che di efficacia, 

e sarà ampliato e potenziato per far si che tutti gli interlocutori siano maggiormente coinvolti 

e che lo scopo e la mission della Cooperativa siano promulgati in tutto il territorio. 

 


