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Riferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativi    

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale; 

- Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei soci del 27 

maggio 2016, che ne ha deliberato l’approvazione. 
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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Nell’anno 2015 la cooperativa sociale ORIZZONTE è cresciuta sotto tutto gli aspetti: n° di 

soggetti inseriti al lavoro, n° di dipendenti, n° di ore lavorate, nuovi clienti ma soprattutto 

avvio della nuova attività di LAVANDERIA.  

I primi sei mesi dell’anno sono stati impiegati nella realizzazione degli impianti e 

manutenzione della struttura affittata a Talamona e all’addestramento del personale 

presso la ditta LA RONCAIOLA. Dal mese di Luglio è iniziata l’attività di lavanderia in 

completa autonomia.  

L’aspetto più interessante consiste nel fatto che l’attività di LAVANDERIA si presta molto 

all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati e a trasmettere ai lavoratori una 

professionalità facilmente spendibile in altre aziende.  

Il presente bilancio sociale è quindi caratterizzato da questo importante evento che vede 

la cooperativa sempre più impegnata nel rapporto con i privati e sempre meno 

dipendente dall’ l’ente pubblico.  

 

Il Presidente   

                                                                 Riva Norberto    
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1111----     IDENTITA’IDENTITA’IDENTITA’IDENTITA’    

 

 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 CHI E’ ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALECHI E’ ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALECHI E’ ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALECHI E’ ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE. . . .     

MISSIONE E VALORIMISSIONE E VALORIMISSIONE E VALORIMISSIONE E VALORI    
 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione: 

Denominazione  ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE 
Indirizzo sede legale Via Gavazzeni 51 - 23018 TALAMONA (SO)   
Indirizzo sedi operative Via Fortunato, 106 - 23018 TALAMONA (SO) 
Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo da srl a cooperativa sociale equiparata a spa 
Tipologia Coop. B  
Data di costituzione 27/01/1992 
Cod. Fiscale  00634950141 
P. IVA 00634950141 
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A125302 
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 96B 
Tel 0342 672117 
Fax  0342 672117 
Sito internet www.cooperativaorizzonte.it 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05  
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e succ. d.lgs. 155/06) 
Appartenenza a reti associative Confcooperative 
Adesione a consorzi di cooperative SOL.CO. SONDRIO 
Capitale Sociale € 48.800 
Altre partecipazioni e quote SOL.CO € 12.170 

Unioncoop € 2.016 
Banca Etica € 555 
Cooperfidi € 250 
Intrecci Cooperativa Sociale € 100 
Insieme Cooperativa Sociale € 2.500 

Codici ateco 812100 - 74701 – 01413 - 960120 

 

Orizzonte è una cooperativa sociale di tipo B (legge 381/91) che opera dal 1992 in Bassa 

Valtellina.  

Il lavoro è un fattore che permette a tutte le persone di sentirsi parte attiva della 

comunità, di sentirsi utili agli altri e a se stessi. Il lavoro è quindi un dovere ma anche un 

diritto e chi, per vari motivi, non riesce a 

inserirsi nel mercato del lavoro rischia di 

rimanere ai margini della società.  

Anche nel comune di Talamona e in 

Bassa Valtellina esistevano, e ancora oggi 

esistono, persone che “domandano” di 

essere inserite nel mondo del lavoro. La 

cooperativa ORIZZONTE intende dare 

risposta a questo “BISOGNO” creando opportunità lavorative e “inserendo al lavoro i 

soggetti più deboli” in accordo con le istituzioni locali  e i servizi preposti. 

 

Orizzonte ha l’obiettivo di 

 

fornire servizi di qualità creando reali e concrefornire servizi di qualità creando reali e concrefornire servizi di qualità creando reali e concrefornire servizi di qualità creando reali e concrete occasioni di lavorote occasioni di lavorote occasioni di lavorote occasioni di lavoro    conconconcon    persone persone persone persone 

svantaggiatesvantaggiatesvantaggiatesvantaggiate e bisognose.e bisognose.e bisognose.e bisognose. 
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Non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimentoperseguimentoperseguimentoperseguimento dell'interesse dell'interesse dell'interesse dell'interesse generale della comunitàgenerale della comunitàgenerale della comunitàgenerale della comunità 

alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento 

di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

Orizzonte, attraverso le varie attività che svolge, intende favorire la partecipazione dei 

cittadini e dei lavoratori alla promozione del benessere e della qualità della vita 

dell’intera comunità.   

 

La cooperativa offre servizi per  

 

� PRIVATIPRIVATIPRIVATIPRIVATI    

� CONDOMINICONDOMINICONDOMINICONDOMINI    

� AZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDE    

� ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI     

Nei seguenti settori di attività: 

 
 

� PULIZIE uffici, abitazioni, condomini, 
vetrate, capannoni, macchinari, scuole, 
palestre, biblioteche, asili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUSTODIA: Apertura, chiusura, controllo 
di spazi ed edifici pubblici . 
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MANUTENZIONE VERDE E SPAZI 
ESTERNI: potature, taglio alberi, tappeti 
erbosi, strade, sentieri, parcheggi, sgombero 
neve. 
 
 
 
 

 
 

� SERVIZI CIMITERIALI : servizi inerenti la 
gestione e manutenzione degli spazi 
cimiteriali. 

 
 

 
 
 

� TRASLOCHI E FACCHINAGGIO : 
sgombero uffici e abitazioni, trasporti in 
discarica, movimento materiale 

 

 
 
 
 

� VERNICIATURE cancelli, recinzioni, 
inferriate, staccionate. 
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� SERVIZIO LAVANDERIA  per abiti degli 
ospiti di strutture residenziali 

 
 
 
 
 
 
 

1.21.21.21.2 TERRITORIO DI RIFERIMENTOTERRITORIO DI RIFERIMENTOTERRITORIO DI RIFERIMENTOTERRITORIO DI RIFERIMENTO    

 

La cooperativa Orizzonte opera prevalentemente nell’area che comprende la 

Comunità Montana di Morbegno e in particolare nei comuni di Talamona, 

Morbegno, Rasura, Gerola Alta, Cosio Valtellino, Rogolo, Andalo Valtellino, 

Dubino, Cino, Cercino, Civo, Dazio, Ardenno, Buglio in Monte, Berbenno di 

Valtellina. 

Orizzonte ha costruito negli anni relazioni sul territorio con tutti gli attori al 

fine di perseguire l’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate 

Nel corso del 2015 è continuato il consolidamento dell’operatività su tutto il 

territorio della Bassa Valtellina, sia nel fondovalle che in quota.  

Alla sede storica principale della cooperativa che si trova nel centro storico 

di Talamona che sta a significare il suo legame con la Comunità, si è 

aggiunta la nuova sede operativa in zona artigianale sempre del Comune di 

Talamona che, come sottolineato più sopra, potrà permettere ulteriori 

possibilità di sviluppo.  
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1.1.1.1.3333    ----    STORIA DELLA STORIA DELLA STORIA DELLA STORIA DELLA COOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVA    
 

Su iniziativa del Circolo ACLI di Talamona e sollecitazione dell’Amministrazione 

comunale, un gruppo di persone della società civile, dopo una serie di incontri, hanno 

costituito la Coop. Soc. Orizzonte in data 27.01.1992. 

 

Il gruppo promotore della cooperativa ha 

voluto concretizzare i propri ideali di 

solidarietà ed impegno nella società civile 

creando uno strumento che potesse incidere 

nella comunità venendo incontro ai bisogni 

reali che emergono soprattutto nei soggetti 

più deboli. 

 

In questi anni ha continuato a svilupparsi e 

si è radicata  sul territorio  della Comunità 

Montana di Morbegno. 
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1992199219921992----1994199419941994    

- Inizio delle prime attività di pulizia di ambienti, di manutenzione del verde, 

gestione del Bar Circolo Acli, gestione dei campi da tennis di Talamona (alcuni 

servizi vengono ereditati dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero di Morbegno). 

- Avvio di un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo per la formazione e 

inserimento al lavoro di tre soggetti svantaggiati. 

- La gestione organizzativa e di segreteria avviene tramite il supporto di soci 

volontari. 

- Inserimento al lavoro dei primi soggetti svantaggiati affidati a un coordinatore. 

    

1995199519951995----1997199719971997    

- Aumento delle commesse nel settore pulizie e della manutenzione del verde con 

acquisizione di clienti nella zona industriale e presso i Comuni di Val Masino, 

Colico, Ardenno, Buglio in Monte, Dubino, oltre che Talamona. 

- Affiancamento di soci volontari al coordinatore della cooperativa per un supporto 

della gestione dei soggetti svantaggiati (segnalata l’esigenza di figura 

professionale si supporto per inserimento). 

    

1998199819981998----2000200020002000    

- Vengono accolti in cooperativa gli obbiettori di coscienza che affiancano e 

supportano i soggetti inseriti al lavoro. 

- Apertura di una segreteria con utilizzo di un obiettore e in seguito assunzione di 

una segretaria. 

- Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede della 

cooperativa (in comodato d’uso dalla parrocchia di Talamona). 

- Supporto alla costituzione di una cooperativa sociale a Colico. 

- Acquisizione del servizio cimiteriale del Comune di Talamona. 

- Collaborazione con le associazioni AIDO, ALPINI e MOICA, per favorire 

l’aggregazione sociale. 

- Si ravvisa il bisogno di migliorare la qualità e l’organizzazione del lavoro in 

cooperativa. 

- Revisione dello Statuto (2000). 

    

2001200120012001----2004200420042004    

- Approvazione di un regolamento interno per il socio-lavoratore L. 142/01. 

- Partecipazione al progetto “EQUAL” tramite il consorzio SOLCO Sondrio. 

- Corso di formazione per gli amministratori finanziato dalla Fondazione Pro 

Valtellina. 
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- Partecipazione di 4 lavoratori al Corso SOLCO per la formazione del personale che 

affianca i soggetti svantaggiati inseriti al lavoro. 

- Variazione statuto: adeguamento nuovo diritto societario (2004). 

2005200520052005----2008200820082008    

- Partecipazione ai tavoli dell’Ufficio di Piano di Zona. 

- Finanziamento della Fondazione Pro Valtellina per l’acquisto di attrezzature e 

potenziamento dell’attività e dell’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. 

- Nuovo organigramma con affidamento dell’incarico di Responsabile Sociale e 

Responsabile degli Inserimenti Lavorativi. 

    

2009200920092009----2012201220122012    

- Redazione del primo bilancio sociale (Bilancio Sociale 2008) 

- Orizzonte, in partnership con altre tre cooperative della Bassa Valtellina partecipa 

ad un bando di Regione Lombardia sulla conciliazione famiglia/lavoro, ed entra 

nella Rete Provinciale di Conciliazione famiglia/lavoro. (2012) 

 

2013201320132013    

- Con l’amministrazione di Talamona e altre associazioni di Talamona e della Bassa 

Valtellina, partecipa alla costituzione del gruppo RIFIU-TAL-0 per l’organizzazione 

della 1^ Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 

- Partecipa alla costituzione dell’Associazione “C’è una valle” che associa numerosi 

soggetti del terzo settore e dell’agricoltura per promuovere la sostenibilità sociale, 

economica ed ambientale. 

 

2014201420142014    

-  sulla base dei contratti collettivi di lavoro, viene attivato una copertura sanitaria 

integrativa rivolto a fornire prestazioni sanitarie ed odontoiatriche ai dipendenti. 

 

2015201520152015 

-  con partecipazione ad un bando di Fondazione Cariplo e con la collaborazione 

della Lavanderia La Roncaiola e Fondazione Casa Riposo Ambrosetti di Morbegno,  

avvia l’attività di Lavanderia rivolta prevalentemente al lavaggio indumenti di ospiti 

di case di riposo. 

- Partecipazione attiva agli incontri formativi del percorso del Consorzio Solco 

“Cooperare tra diversi”, finalizzato a rilanciare la collaborazione delle Cooperative 

in Provincia di Sondrio. Un consigliere della cooperativa Orizzonte è entrato a far 

parte del CdA del Consorzio Solco 
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1.1.1.1.4444    ----    LA BASE SOCIALELA BASE SOCIALELA BASE SOCIALELA BASE SOCIALE    
 
I soci  al 31/12/2015 sono 31. Negli ultimi 
anni c’è una sostanziale costanza dei soci. 
Con l’aumento di capitale sociale di € 
6.900,00 - a seguito del progetto 
“Lavanderia” su bando Cariplo - (che si 
perfezionerà nel 2016), ci sarà l’ingresso di 
nuovi soci. Nel 2015, proseguendo quanto 
iniziato nel 2012, si è intensificata 
l’informazione, tramite posta elettronica, 
delle attività della Cooperativa, di eventi a 
cui la cooperativa partecipa e di notizie e 
aggiornamenti da Confcooperative sul 

mondo delle cooperative.  
 

 
 

Soci ammessi ed esclusi 2015  
 Soci al 

31/12/2014 
Soci 

ammessi 
Recesso soci  Decadenza/ esclusion

e soci 
Soci al 

31/12/2015 

Numero  32 0 0 1 31 
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1.1.1.1.5555    ----    I I I I LAVORATORILAVORATORILAVORATORILAVORATORI    
 
Il totale dei lavoratori al 31/12/2015 è di 50 unità, oltre a 2 soci lavoratori professionisti che 
prestano la propria consulenza. Grazie all’inizio dell’attività di lavanderia  e al potenziamento delle 
attività amministrative, rispetto al 31/12/2014 c’è stato un incremento di 6 unità (di cui 2 
svantaggiati), Maggiori dettagli li potete trovare più avanti nel paragrafo “Inserimenti Lavorativi” 
della Relazione Sociale.  
I Soci lavoratori sono 7. Nel 2015 una socia si è dimessa, una è andata in pensione e un socio è 
stato assunto. Emerge l’insufficiente partecipazione dei lavoratori a coinvolgersi nella cooperativa 
come soci. Su questo, occorre fare una riflessione e promuovere azioni per favorire la 
partecipazione.  

Soci e non soci 
 

 
 

Lavoratori svantaggiati 
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29
58%

21
42%

Lavoratori Svantaggiati

Non svantaggiati

Svantaggiati

3
14%

10
48%

8
38%

Tipologie svantaggio

Area della dipendenza

Invalidi fisici e sensoriali

Invalidi psichici e psichiatrici

 N° svant. 31/12/2014  N° svant. 31/12/2015 

Assunzione in cooperativa  19 21 

Tirocini  1 2 



Bilancio Sociale  2015  

   15 

ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE 

ORE LAVORATEORE LAVORATEORE LAVORATEORE LAVORATE    

 

 

    

VALORE PRODUZIONEVALORE PRODUZIONEVALORE PRODUZIONEVALORE PRODUZIONE    
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Anzianità lavorativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi di età 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rapporto lavoro 
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Titolo di studio  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Livello contrattuale 
 A1                  A2  B1 C3 D1             D2 

TOTALE 33                   11 2 1 1                 2 

Perc. sul tot. dei lavoratori  66%                22% 4% 2% 2%              4% 

 
 
 

Cittadinanza 
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FORMAZIONE 

 

Nel 2015 le ore di formazione complessiva sono state 251, così suddivise:  

 

CORSOCORSOCORSOCORSO    Ore Ore Ore Ore 

corsocorsocorsocorso    

N. N. N. N. 

partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    

Totale ore Totale ore Totale ore Totale ore 

formativeformativeformativeformative    

Primo soccorso 4 3 12 

Primo soccorso – aggiornamento 12 3 36 

Addetti antincendio rischio medio – aggiornamento 5 2 10 

Patentino Carrelli Elevatori 4 4 16 

Addetti conduzione piattaforme 13 2 26 

Addetti conduzione piattaforme – aggiornamento 4 1 4 

Mini-escavatore e Mini-pala 4 6 24 

Sicurezza cantieri stradali 8 1 8 

RLS – aggiornamento 4 1 4 

Cooperare tra diversi 20 2 40 

Creare Valore per le persone, famiglie e le comunità. .. 2 1 2 

Rete Provinciale Conciliazione – percorso formativo 20 1 20 

Procedure affidamento appalti di servizi 5 1 5 

Aggiornamenti fiscali  12 1 12 

Strumenti di gestione dell’impresa cooperativa 16 2 32 

 

Oltre alla formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, agli aggiornamenti normativi, 

Orizzonte ha cercato di partecipare alle occasioni formative proposte da Sol.co Sondrio, 

Consorzio Consolida Lecco, Confcooperative, Rete Conciliazione Famiglia-lavoro, Ufficio 

di Piano, ecc. al fine di crescere nelle reti territoriali. 

 

 
 

 

LE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO 
LI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI 
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DI CUI  N. 16306 

2 2 2 2 ----    GOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCEGOVERNANCE    E STRATEGIEE STRATEGIEE STRATEGIEE STRATEGIE    

2.1 2.1 2.1 2.1 ––––    ORGANIORGANIORGANIORGANI 

ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA 

L’Assemblea si è riunita nel 2015 n° 
2 volte con la partecipazione media 
del 45%. Oltre all’assemblea 
tradizionale di approvazione del 
bilancio, è stata svolta una 
assemblea in occasione 
dell’aumento di capitale sociale a 
seguito della partecipazione ad un 
bando di Fondazione Cariplo 
(“Progetto Lavanderia”). La 
partecipazione dei soci da qualche 
anno è costante. 

 

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Orizzonte è in carica dal maggio 2013 (durata 3 
anni) ed è così composto: 
Norberto Riva – Presidente 
Massimo Buzzetti – Vice Presidente 
Danilo Zuccalli – Consigliere 
Nel 2015 è deceduto il consigliere Aldo Levi che non è stato sostituito immediatamente 
rimandando la ricomposizione del CdA al rinnovo cariche del 2016.  
Nell’anno  2015  si è riunito formalmente n° 6 volte e la partecipazione media è stata  del 100%  
Il CdA tradizionalmente svolge la propria attività in maniera gratuita. 

 

ORGANO DI CONTROLLOORGANO DI CONTROLLOORGANO DI CONTROLLOORGANO DI CONTROLLO    

L’incarico di revisione è stato conferito alla Società BDO ITALIA Spa, Via Cefalonia 70, 25124 
Brescia 
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Di seguito lo schema organizzativo 

     

 
 
     

    ASSEMBLEA DEI 
SOCI              

    

                   

           
    CONS. DI 

AMMINISTRAZIONE 
Presidente          

    

                   
           
           
    

 GRUPPO DI 
GESTIONE E        

PIANIFICAZIONE   

    
                   
                   
                   

           

RESP. SICUREZZA RSPP  
     

RESP. DEL PERSONALE          
        

           
           

SEGRETERIA                        
     

RESP. SOCIALE                     
        

            
        COMMISSIONE 

INSERIMENTI LAVORATIVI                       

           
    COORDINATORE 
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2.2 2.2 2.2 2.2 ----    STRATEGIE E OBIETTIVISTRATEGIE E OBIETTIVISTRATEGIE E OBIETTIVISTRATEGIE E OBIETTIVI - Consigliere 

Con la nuova attività di LAVANDERIA la cooperativa finalmente raggiunge l’obiettivo di 

avere una propria struttura con impianti e macchinari e soprattutto di avere instaurato un 

rapporto di collaborazione stabile con un’impresa privata. Nei prossimi anni si cercherà 

valorizzare al massimo questa potenzialità per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e 

miglioramento.  

Le linee direttrici su cui muoversi sono: 

1. Impegno interno alla cooperativa: 

- consolidare le attività attuali; 

- riorganizzazione dei responsabili di settore; 

- favorire la partecipazione dei dipendenti alla vita della cooperativa; 

- favorire la partecipazione dei soci e volontari; 

- favorire l’ingresso di nuovi soci per un ricambio generazionale anche attraverso 

l’aumento di capitale e il rinnovo del CdA del 2016; 

- sviluppare ulteriormente lo strumento del Bilancio Sociale per valutare l’impatto 

sociale e servire per migliorare all’interno e all’esterno.  

2. Impegno a favore del complessivo movimento cooperativo: 

- mantenere la partecipazione in Solco Sondrio, Confcooperative, 

Federsolidarietà, e approfondire nuove attività di lavoro. 

3. Lavoro a beneficio del territorio e della comunità: 

- Continuazione della partecipazione alle rete welfare territoriale (co-

progettazione con Ufficio di Piano e Alleanza Territoriale conciliazione 

famiglia-lavoro), a C’è una Valle 

- Continuazione della collaborazione con amministrazioni, Parrocchia di 

Talamona, Cooperative, Associazioni, imprese, ecc. del territorio; 

- Sviluppare le potenzialità della partecipazione al Solco Sondrio. 
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3 3 3 3 ----    I I I I PORTATORI DI INTERESSIPORTATORI DI INTERESSIPORTATORI DI INTERESSIPORTATORI DI INTERESSI    

Riportiamo nella tabella la tipologia della relazione di ogni portatore di interessi individuato. La 
tabella è indicativa della rete ambia e complessa dei rapporti intrattenuti con altri soggetti.   

Portatori di interesse interni Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Sociale 

Soci lavoratori sociale ed economica 

Soci volontari Sociale 

Lavoratori non soci Economica 

Lavoratori svantaggiati non soci Sociale 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro, tirocini, ecc. Sociale 

Altri soci Sociale 
 

Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione 

Cooperativa sociale Il Sentiero e Coop Sociale 
Insieme  

Sociale, economica, formazione. 

Altre cooperative sociali Sociale, economica, 

Consorzi SOLCO Sondrio Sociale, economica, formazione 

Consorzio Consolida Lecco Sociale, formazione 

Associazione di rappresentanza(CONFCOOP 
Sondrio) 

sociale, economica, formazione 

Associazione AIDO Talamona Partecipazione eventi (Camminata AIDO) 

Associazioni di volontariato locale Sociale     

Istituzioni locali (12 Comuni, C.M. di Morbegno, 
Provincia) 

contrattuale e sociale 

Comunità locale di Talamona Sociale 

Circolo ACLI di Talamona Sociale, contrattuale 

Parrocchia di Talamona Sociale   

Committenti/clienti  Contrattuale/economico 

Fornitori Contrattuale/economico 

Banca Etica contrattuale e sociale 

Azienda sanitaria Locale e relativi servizi Socio-sanitario 

AOVV (Azienda Ospedaliera Valtellina e 
Valchiavenna) 

Socio-sanitario 

Casa di Riposo di Morbegno Contrattuale e sociale 

Ditta LA RONCAIOLA  lavanderia industriale Contrattuale e sociale 

Imprese  Contrattuale e sociale 

Fondazione Cariplo Finanziamento progetti 
(Lavanderia).Adesione progetti (NEETwork) 
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4 4 4 4 ----    RELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALE    

4.1 4.1 4.1 4.1 ----    ATTIVITA’ SOCIALIATTIVITA’ SOCIALIATTIVITA’ SOCIALIATTIVITA’ SOCIALI    

INSERIMENTI INSERIMENTI INSERIMENTI INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATELAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATELAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATELAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE    

� Conclusi n° 5 e avviati n° ° ° ° 7777 progetti di sostegno di persone disabili (Dote disabili Dote disabili Dote disabili Dote disabili 

psichicipsichicipsichicipsichici) che permettono di reeeeperire finanziamenti e risorse aggiuntive (€ 28.000€ 28.000€ 28.000€ 28.000 

circa) per portare avanti la mission di inserire e mantenere al lavoro persone 

svantaggiate. Il bilancio sociale approfondisce questa tematica al paragrafo 

successivo. 

WELFARE AZIENDALEWELFARE AZIENDALEWELFARE AZIENDALEWELFARE AZIENDALE 

� RRRRiiiimborso spese mborso spese mborso spese mborso spese scolastichescolastichescolastichescolastiche    (iscrizione, mense, …)(iscrizione, mense, …)(iscrizione, mense, …)(iscrizione, mense, …), lezioni, lezioni, lezioni, lezioni    di recuperodi recuperodi recuperodi recupero,,,,    attività attività attività attività 

ricreativericreativericreativericreative    (Centri diurni estivi, “Quelli delle vacanze”(Centri diurni estivi, “Quelli delle vacanze”(Centri diurni estivi, “Quelli delle vacanze”(Centri diurni estivi, “Quelli delle vacanze”, ecc. , ecc. , ecc. , ecc. per un totale di circa € € € € 

2500250025002500 a favore di n° 5n° 5n° 5n° 5 dipendenti; 

� pagamento di una Copertura Sanitaria Integrativa Copertura Sanitaria Integrativa Copertura Sanitaria Integrativa Copertura Sanitaria Integrativa a favore di    n° 41n° 41n° 41n° 41    lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori    (80% (80% (80% (80% 

ca.)ca.)ca.)ca.)    dipendenti a T.I.. . . . Viene fornita assistenza assistenza assistenza assistenza per compilare e inviare la 

documentazione; 

� utilizzo di n° 2 Bici elettriche Bici elettriche Bici elettriche Bici elettriche     da parte di n° 3n° 3n° 3n° 3    dipendenti; 

� fffflessibilità orarlessibilità orarlessibilità orarlessibilità orari;i;i;i; 

� aaaanticipi TFRnticipi TFRnticipi TFRnticipi TFR . 

WELFARE COMUNITARIOWELFARE COMUNITARIOWELFARE COMUNITARIOWELFARE COMUNITARIO    

� Collaborazione con Collaborazione con Collaborazione con Collaborazione con amministrazioni comunaliamministrazioni comunaliamministrazioni comunaliamministrazioni comunali    del territorio;;;;    

� ccccollaborazione con ASL ollaborazione con ASL ollaborazione con ASL ollaborazione con ASL e Azienda Sanitaria di Morbegnoe Azienda Sanitaria di Morbegnoe Azienda Sanitaria di Morbegnoe Azienda Sanitaria di Morbegno, , , , anche partecipando alla    

Rete di CoRete di CoRete di CoRete di Co----progettazione progettazione progettazione progettazione e    all’Alleanza territoriali dall’Alleanza territoriali dall’Alleanza territoriali dall’Alleanza territoriali di conciliazione famigliai conciliazione famigliai conciliazione famigliai conciliazione famiglia----lavorolavorolavorolavoro;;;;    

� collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione con la Parrocchia di TalamonaParrocchia di TalamonaParrocchia di TalamonaParrocchia di Talamona    per rispondere a bisogni di persone 

in difficoltà economica; 
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� collaborazione collaborazione collaborazione collaborazione con impresaimpresaimpresaimpresa    del settore lavanderia industriale “La Roncaiola” e con 

la Fondazione Casa Riposo Ambrosetti per progetto “Lavanderia”; 

� collaborazione con collaborazione con collaborazione con collaborazione con AIDO AIDO AIDO AIDO per la tradizionale “Camminata”; 

� supposupposupposupportortortorto    logisticologisticologisticologistico alla Rete Territoriale per la Prevenzione del disagio giovanileRete Territoriale per la Prevenzione del disagio giovanileRete Territoriale per la Prevenzione del disagio giovanileRete Territoriale per la Prevenzione del disagio giovanile;;;; 

� partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione al Gruppo RifiuRifiuRifiuRifiu----TalTalTalTal----0000    e alla Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti (SERR); 

� partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione al progetto “Piccoli gesti“Piccoli gesti“Piccoli gesti“Piccoli gesti per cominciare a cambiare il mondo” con 

capofila “C’è una valle”; 

� supporto supporto supporto supporto a Cooperativa Insieme per lavorazione fichilavorazione fichilavorazione fichilavorazione fichi;;;; 

� ccccollaborazione ollaborazione ollaborazione ollaborazione con Cooperativa Il SentieroIl SentieroIl SentieroIl Sentiero    e Insiemee Insiemee Insiemee Insieme per organizzazione corsiorganizzazione corsiorganizzazione corsiorganizzazione corsi di 

formazione sulla sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza;;;; 

� partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione alla Rete Rete Rete Rete provinciale per la conciliazione Famiglia/lavoroprovinciale per la conciliazione Famiglia/lavoroprovinciale per la conciliazione Famiglia/lavoroprovinciale per la conciliazione Famiglia/lavoro;;;;    

� partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione al Consorzio provinciale SolcoSolcoSolcoSolco, , , , con il quale si collabora con altre 

Cooperative sociali nel confronto e formazione su temi comuni e, in particolare, 

frequenza degli incontri del percorso “Collaborare fra diversi”;    

� partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione a Confcooperative/FedersolidarietàConfcooperative/FedersolidarietàConfcooperative/FedersolidarietàConfcooperative/Federsolidarietà;;;;    

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALESOSTENIBILITA’ AMBIENTALESOSTENIBILITA’ AMBIENTALESOSTENIBILITA’ AMBIENTALE    

� Riduzione rifiuti Riduzione rifiuti Riduzione rifiuti Riduzione rifiuti mediante sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione    del personaledel personaledel personaledel personale, acquisto detersivi detersivi detersivi detersivi 

ecologiciecologiciecologiciecologici, riutilizzo riutilizzo riutilizzo riutilizzo contenitori, lavaggio moci, contenitori, lavaggio moci, contenitori, lavaggio moci, contenitori, lavaggio moci, frangefrangefrangefrange    e panni;e panni;e panni;e panni;        

� ppppartecipazione al progetto “Piccoli gesti artecipazione al progetto “Piccoli gesti artecipazione al progetto “Piccoli gesti artecipazione al progetto “Piccoli gesti per cominciare a cambiare il mondoper cominciare a cambiare il mondoper cominciare a cambiare il mondoper cominciare a cambiare il mondo” ” ” ” con 

avvio azioni ““““Compostaggio domesticoCompostaggio domesticoCompostaggio domesticoCompostaggio domestico””””    ed ““““ecoecoecoeco----festefestefestefeste””””....    

SOCI E SOCI E SOCI E SOCI E VOLONTARIVOLONTARIVOLONTARIVOLONTARI    

� Coinvolgimento Coinvolgimento Coinvolgimento Coinvolgimento di soci e dipendentisoci e dipendentisoci e dipendentisoci e dipendenti a varie attività sia interne che esterne che 

richiedono volontari; 

� ccccoinvolgimento oinvolgimento oinvolgimento oinvolgimento  socisocisocisoci ad incontro per riflettere su percorso rilancio Solco e 

partecipazione a “C’è una valle”; 
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� iiiinfonfonfonformazione rmazione rmazione rmazione su    eventieventieventieventi    di interesse per la cooperativa;     

� iiiinvio newsletter Confcooperative nvio newsletter Confcooperative nvio newsletter Confcooperative nvio newsletter Confcooperative LombardiaLombardiaLombardiaLombardia.... 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 ----    INSERIMENTI LAVORATIVIINSERIMENTI LAVORATIVIINSERIMENTI LAVORATIVIINSERIMENTI LAVORATIVI 
 

 

 

Il nostro modello di inserimento lavorativo 
L’inserimento lavorativo, strumento che coniuga l’attenzione ai bisogni della persona e le richieste 
produttive del mondo del lavoro, è realizzato attraverso il coinvolgimento di diversi attori e si 
sostanzia in un percorso in cui la persona inserita ha l’opportunità di sperimentarsi in una 
situazione lavorativa reale e protettiva, che contiene e sostiene le criticità e difficoltà ed al 
contempo valorizza le risorse e le potenzialità. In seguito all’autocandidatura o alla candidatura dei 
Servizi o Enti del territorio, la persona può iniziare un percorso di Tirocinio oppure in alcuni casi 
può essere assunta direttamente. Il Tirocinio può essere finalizzato alla socializzazione, ad una 
temporanea e concordata valutazione delle capacità e competenze possedute, alla formazione ed 
infine, se l’esito dell’esperienza è positivo, ad un inserimento lavorativo stabile. 

 
Attività finalizzate all’inserimento lavorativo ann o 2015 
Nell’anno 2015, nell’ambito delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con 
svantaggio e con disabilità, sono stati realizzati interventi nelle seguenti tre aree: 

1) con le persone inserite; 
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2) con gli Operatori di riferimento; 

3) con i Servizi Sociali e Specialistici e con le age nzie del territorio. 

1)  Per quanto riguarda i percorsi di inserimento lavorativo , la Cooperativa vede impegnati al 
31.12.2015, su un totale di 50 operatori assunti, 21 dipendenti con disabilità e con svantaggio 
(vedi tabelle aree svantaggio).  

A tale dato vanno aggiunte diverse situazioni di persone che sono a rischio di emarginazione 
sociale e per le quali non c’è una documentazione formale, ma che si ritiene possano esprimere al 
meglio le loro potenzialità in un contesto, come quello della Cooperativa, che garantisce 
costantemente presenza, sostegno e attenzioni. In merito a tali situazioni, nel 2015, è stato 
possibile intervenire a favore di 5 dipendenti anche grazie allo stanziamento ad hoc di risorse, 
economiche e di personale interne alla Cooperativa, finalizzate alla conciliazione lavoro-vita-
famiglia (prosecuzione del progetto “Composizioni”). Nell’ambito di tale attività il Responsabile 
degli inserimenti lavorativi e il Coordinatore dei lavori della Cooperativa hanno collaborato col 
Servizio Minori nella realizzazione di interventi educativi a favore dei nuclei familiari di alcuni 
dipendenti.  

Nell’anno 2015: 

- è stata garantita la continuità lavorativa a tutti i dipendenti con disabilità e svantaggio 
presenti l’anno precedente; 

- sono state assunte due persone con svantaggio;  

- è stato avviato un percorso di inserimento lavorativo tramite un’assunzione, che si è 
interrotto per volontà della persona inserita; 

- sono stati realizzati 4 percorsi di tirocinio, di cui 3 attivi al 31.12.2015. Per uno di questi si è 
concordata l’assunzione a partire da gennaio 2016;  

- sono proseguite esperienze di affiancamento realizzate in collaborazione con volontari ; 

- alcune persone con disabilità e svantaggio hanno preso parte fattivamente ad iniziative e 
attività di volontariato realizzate nell’ambito della cooperazione sociale, testimoniando e 
consolidando in questo modo il loro senso di appartenenza alla Cooperativa.   

Di seguito ripotiamo alcuni grafici che descrivono quanto detto: 
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2) A favore degli Operatori , in continuità con gli anni precedenti, sono stati garantiti spazi e 
momenti di incontro per riflettere sul senso di ciascun progetto di inclusione lavorativa e 
sulle risorse e criticità rilevate durante gli affiancamenti, al fine di individuare strategie e 
modalità di intervento adeguate.  

3) Per quanto riguarda i Servizi Sociali e Specialisti , che hanno in carico il progetto di vita 
delle persone attualmente inserite in Cooperativa, numerosi sono stati i contatti e gli incontri 

29
58%

21
42%

Lavoratori Svantaggiati

Non svantaggiati

Svantaggiati

3
14%

10
48%

8
38%

Tipologie svantaggio

Area della dipendenza

Invalidi fisici e sensoriali

Invalidi psichici e psichiatrici

 N° svant. 31/12/2014  N° svant. 31/12/2015 

Assunzione in cooperativa  19 21 

Tirocini  1 2 
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che hanno visto impegnati il Responsabile degli inserimenti lavorativi e il Coordinatore dei 
lavori. In particolare sono stati mantenuti e consolidati i legami con i seguenti Servizi: 

a. Servizio Tossicodipendenze di Morbegno; 

b. Centro Psico-Sociale di Morbegno; 

c. Servizio Tutela Minori di Morbegno; 

d. Servizio Sociale del Comune di Talamona; 

e. Servizio Sociale del Comune di Morbegno; 

f. Servizio Sociale del Comune di Cosio; 

g. Servizio Sociale del Comune di Dubino; 

h. Servizio Sociale del Comune di Cercino; 

i. Servizio Sociale del Comune di Ardenno; 

j. Ufficio di Piano di Morbegno; 

k. Servizio Integrazione Lavorativa dell’Ufficio di Piano di Morbegno;  

l. Servizio Integrazione Lavorativa dell’Ufficio di Piano di Sondrio; 

m. Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. 

Inoltre, per quanto riguarda i contatti con il territorio  e con altre agenzie  che si occupano di 
inserimento e inclusione lavorativa e sociale, sono stati approfonditi e consolidati i legami con 
diverse Cooperative Sociali A e B (tra cui Cooperativa “Insieme”, “Il Sentiero”, “Il Prisma”, “La 
Breva”, “Lotta contro l’emarginazione”), con il “Sol.Co.” di Sondrio, l’Ufficio provinciale per il diritto 
al lavoro dei disabili della Provincia di Sondrio, il circolo ACLI di Talamona, la Parrocchia di 
Talamona e la Caritas di Talamona con la quale si è collaborato per la realizzazione di un progetto 
in cui la Cooperativa ha garantito la disponibilità per un’assunzione a tempo determinato.  

Nell’ambito dell’impegno sociale della Cooperativa si segnala la collaborazione con il Comune di 
Talamona al fine di permettere agli imputati condannati di estinguere la pena (pecuniaria) tramite 
l’esecuzione di lavori di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a 
favore della collettività. Compito della Cooperativa è di coordinare e monitorare le attività degli 
imputati affidati, poiché il Comune non ha attualmente a disposizione personale dipendente da 
impiegare in tale occupazione. Nell’anno 2015 una persona residente a Talamona ha usufruito di 
tale opportunità. 

È importante sottolineare come la Cooperativa abbia potuto contare su una serie di finanziamenti 
(vedi Bilancio) erogati da enti pubblici e fondazioni private a sostegno della realizzazione di 
percorsi di inserimento lavorativo. In particolare, grosso impulso è stato offerto dal dispositivo 
“Inserimento lavorativo attraverso la cooperazione sociale“ emesso dalla Provincia di Sondrio, 
che, viste le risorse economiche messe a disposizione, ha permesso alla Cooperativa di avere un 
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riconoscimento economico circa gli interventi di inserimento lavorativo: nello specifico sono stati 
realizzati 7 progetti di sostegno all’occupazione per 7 dipendenti della Cooperativa. 

Nella tabella seguente indichiamo l’andamento nel tempo dei soggetti e i tirocini, in rapporto 
all’andamento del valore della produzione: 

anno Valore produzione n° soggetti svantaggiati  soggetti in borsa lavoro  soggetti in tirocinio 

1992 16.216 € 2 0 0 

2000 231.449 € 15* 1 1 

2012 557.285 € 21* -** 1 

2013 740.301 € 20* -** 0 

2014 739.535 € 19* -** 1 

2015 874.687 € 21 -** 2 

 
* Compresi i soggetti non attivi al 31-12 di ogni anno. 
** Strumento di inserimento lavorativo non attivo.   
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5 5 5 5 ----    DIMENSIONE ECONOMICADIMENSIONE ECONOMICADIMENSIONE ECONOMICADIMENSIONE ECONOMICA    
Nel 2015 il valore della produzione è aumentato del 18% circa. Con una tendenza alla 

diminuzione delle entrate dagli enti pubblici ed una maggiore quota derivante dai clienti 

private. Nella tabella seguente si riportano in dettaglio I dati relative al valore della 

produzione e al patrimonio. 

 

5.15.15.15.1    ----    VALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONE 

A 
Produzione ricchezza 
economica  

 Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 Privati e famiglie 41.626,00 38.467,00 79.951,00 

 Imprese private 287.420,00 304.234,00 314.488,00 

 Consorzio 4.156,00 - - 

 Enti pubblici e aziende sanitarie 348.336,00 376.088,00 418.032,00 

 Contributi pubblici 2.030,00 3.908,00 27.886,00 

 Finanziatori 40.037,00 4.020,00 - 

 Donazioni private (5 per mille) 751,00 1.520,00 972,00 

 Rimanenze finali    

 Altri ricavi e proventi 
(Sopravvenienze attive, liberalità, 
etc.) 

15.945,00 11.298,00 32.958,00 

 Altro - - - 

 Totale 740.301,00 739.535,00 874.687,00 

     

B 
Costi da economie esterne e 
ammortamenti 

 Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 
Fornitori di beni da economie 
esterne 

204.225,00 206.829,00 249.571,00 

 
Variazione rimanenze iniziali/finali 
per materie prime e merci 

238,00 1.422,00 2.032,00 

 Ammortamenti e accantonamenti 17.842,00 26.572,00 43.796,00 

 
Altri oneri (Sopravvenienze 
passive, erogazioni liberali, etc.) 

319,00 703,00 1.306,00 

 Altro - - - 
 Totale 222.624,00 232.682,00 292.641,00 

     

C = A-B Valore aggiunto  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Totale 517.677,00 506.853,00 582.046,00 

  69,9% 68,5% 66,5% 
     

5555.2.2.2.2    ––––    DISTRIBUZIONE DEL DISTRIBUZIONE DEL DISTRIBUZIONE DEL DISTRIBUZIONE DEL VALORE VALORE VALORE VALORE AGGIUNTOAGGIUNTOAGGIUNTOAGGIUNTO 
D Sistema cooperativo  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Consorzio di riferimento - - - 
 Cooperative sociali    
 Cooperative non sociali    
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 Centrale cooperativa + Solco 3.813,00 3.927,00 4.035,00 

 
Centro servizi centrale 
cooperativa 

18.193,00 18.931,00 21.660,00 

 Altro - - - 
 Totale 22.006,00 22.858,00 25.695,00 

     
E Finanziatori  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Finanziatori ordinari 738,00 517,00 1.830,00 
 Finanziamento dai soci - - - 
 Finanziatori di sistema ed etici - - - 
 Finanziatori pubblici - - - 
 Totale 738,00 517,00 1.830,00 

     
F Lavoratori  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 
Dipendenti soci (comprensivo di 
TFR) 

93.366,00 132.445,00 130.480,00 

 Dipendenti non soci 226.643,00 342.659,00 412.699,00 
 Ristorni ai soci lavoratori - - - 
 Svantaggiati soci 26.079,00   
 Svantaggiati 127.780,00   
 Parasubordinati - - - 
 Collaboratori - - - 
 Occasionali - - - 
 Tirocini formativi - - - 
 Amministratori e sindaci - - - 
 Volontari - - - 
 Formazione continua lavoratori 360,00 790,00 1.360,00 
 Altro - - - 
 Totale 474.228,00 475.894,00 544.539,00 

     
G Comunità territoriale  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 
Associazioni e soggetti del terzo 
settore 

                -                   -                   -   

 Altro                 -                   -                   -   
 Totale                 -                   -                   -   

     
H Soci  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 
Costi per iniziative rivolte a tutta 
la base sociale 

                -                   -                   -   

 Ristorni destinati ai soci                 -                   -                   -   
 Altro                 -                   -                   -   
 Totale                 -                   -                   -   

     
I Enti pubblici  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Tasse 2.994,00 2.183,00 3.532,00 
 Altro - - - 
 Totale 2.994,00 2.183,00 3.532,00 

     
L Cooperativa  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  

 
Ristorni destinati ad incremento 
capitale sociale 

- - - 

 Utile esercizio / perdita 17.711,00 5.401,00 6.450,00 
 Totale 17.711,00 5.401,00 6.450,00 
     

M = 
D+E+F+G+H+I+L 

Valore aggiunto  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
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 Totale valore aggiunto 517.677,00 506.853,00 582.046,00 

5555.3.3.3.3    ––––PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALEPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALEPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALEPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 
     

N PATRIMONIO NETTO  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Capitale sociale 48.800,00 48.800,00 48.775,00 
 Riserve 283.560,00 300.766,00 306.029,00 
 Utile d'esercizio / perdita 17.711,00 5.401,00 6.450,00 
 Totale 350.071,00 354.976,00 361.254,00 
     

O RISTORNO AI SOCI  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Ristorni                 -                    -                   -   
     

P PATRIMONIO  Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015  
 Immobilizzazioni immateriali 265,00 4.681,00 73.452,00 
 Immobilizzazioni materiali 34.697,00 43.049,00 102.965,00 
 Immobilizzazioni finanziarie 16.091,00 16.841,00 17.591,00 
 Totale 51.053,00 64.571,00 194.008,00 
     
     

Q FINANZIATORI Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

 Fondo TFR 81.694,00 97.893,00 112.958,00 

 

    

5555.4.4.4.4    ––––    COSTO DEL PERSONALE COSTO DEL PERSONALE COSTO DEL PERSONALE COSTO DEL PERSONALE  

Analizzando l’andamento del costo del lavoro, notiamo che circa il 90% del valore 

della produzione (al netto del costo dei fornitori esterni) va ai lavoratori.  Nel grafico 

seguente viene illustrato l’andamento degli ultimi 5 anni. 
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