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Riferimenti 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 18 maggio 2018, che ne ha deliberato l’approvazione.
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1 - IDENTITA’

1.1 - CHI E’ ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE.
SOCIALE.
MISSIONE E VALORI
Orizzonte ha l’obiettivo di:
fornire servizi di qualità,
qualità, creando reali e concrete
concrete occasioni di lavoro con persone
svantaggiate e bisognose.

Non ha scopo di lucro: suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (legge n° 381/91)
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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.

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

N° REA

SO 44895

Tel

0342 672117

Fax

0342 672117

E-mail

corizzonte@libero.it

Sito internet

www.cooperativaorizzonte.it

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.106/2016
Appartenenza a reti associative

Confcooperative dell’Adda, Federsolidarietà

Adesione a consorzi di cooperative

SOL.CO. SONDRIO

Capitale Sociale

€ 25.875,00

Altre partecipazioni e quote € 26.446,04

SOL.CO Sondrio € 12.170,00
Unioncoop € 5.641,00
Banca Etica € 4.550,00
Cooperfidi Italia € 1.585,00
Grandangolo Cooperativa Sociale € 2.500,00

Codici ateco

812100 (settore prevalente) - 74701 – 01413 - 960120

La cooperativa offre servizi per:
 ENTI PUBBLICI
 PRIVATI
 CONDOMINI
 AZIENDE
 ALBERGHI
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Nei seguenti settori di attività:

PULIZIE

uffici, abitazioni, condomini, vetrate,

capannoni,

macchinari,

scuole,

palestre,

biblioteche, asili, camere d’albergo, …

CUSTODIA: Apertura, chiusura, controllo di
spazi ed edifici pubblici.

MANUTENZIONE VERDE E SPAZI
ESTERNI:
ESTERNI

potature, taglio alberi, tappeti

erbosi, strade, sentieri, parcheggi, sgombero
neve.

SERVIZI CIMITERIALI:
CIMITERIALI

servizi inerenti la

gestione e manutenzione degli spazi cimiteriali.
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TRASLOCHI E FACCHINAGGIO:
FACCHINAGGIO

sgombero

uffici e abitazioni, trasporti in discarica,
movimento materiale

VERNICIATURE

cancelli, recinzioni, inferriate,

staccionate.

SERVIZIO LAVANDERIA

per abiti degli ospiti

di strutture residenziali

ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE

servizio conto terzi
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1.2 - TERRITORIO DI RIFERIMENTO
La cooperativa Orizzonte opera in provincia di Sondrio, prevalentemente nell’area
della bassa Valtellina che comprende la Comunità Montana di Morbegno (25
comuni, 47.170 abitanti, superficie 495 kmq), comprese le vallate e i Comuni alti;
in particolare nei comuni di Talamona e Morbegno,
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1.3 - STORIA DELLA COOPERATIVA
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 27 anni la cooperativa ha continuato a svilupparsi radicandosi sul
territorio

della Comunità Montana di Morbegno e partecipando, attraverso

Confoccoperative, il consorzio Solco, Rete Territoriale Conciliazione e altre reti
territoriali, ad iniziative su temi che interessano l’economia, il sociale e
l’ambiente.

19921992-1994
-

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.
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19951995-1997
-

Aumento delle commesse nel settore pulizie e della manutenzione del verde
con acquisizione di clienti nella zona industriale di Talamona/Morbegno 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 nella gestione dei soggetti svantaggiati. Emerge l’esigenza di una
figura professionale di supporto per gli inserimenti lavorativi.

19981998-2000
-

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 della cooperativa sociale Larius di 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).

20012001-2004
-

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.

-

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).

20052005-2008
-

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

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 inserimento delle figure di Responsabile Sociale e
Responsabile degli Inserimenti Lavorativi.

20092009-2012
-

Redazione del primo bilancio sociale (Bilancio Sociale 2008)

-

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

ad

famiglia/lavoro,

un

bando

ed

di

aderisce

Regione
alla

Lombardia

Rete

sulla

Provinciale

di

conciliazione
Conciliazione

famiglia/lavoro. (2012)
2013
-

Con l’amministrazione e alcune 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.

2014
-

sulla base dei contratti collettivi di lavoro, viene attivato una copertura
sanitaria integrativa rivolto a fornire prestazioni sanitarie ed odontoiatriche
ai dipendenti.

2015
-

con la 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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2016
Oltre a proseguire pressochè tutte le attività degli anni precedenti si segnala:
-

Avvio nuova attività di pulizie camere d’albergo.

-

Partecipazione ai Laboratori Welfare nell’ambito della co-progettazione dei
moservizi sociali tra Ufficio di Piano di Morbegno e un gruppo di soggetti
del terzo settore con capofila Sol.co Sondrio.

-

Partecipazione al progetto NEETWork (promosso da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, volto a offrire 1000 tirocini presso organizzazioni non
profit a giovani neet tra i 18 e 24 anni) con l’inserimento di n° 1 ragazza.

2017
-

Notevole ampliamento dei servizi, con investimenti in macchinari, alla Ghelfi
Ondulati SpA, con la quale è in essere da diversi anni una collaborazione
con ricadute di valore sull’intera comunità.

-

Costruzione di un laboratorio, all’interno del magazzino lavanderia, per
l’assemblaggio di apparecchiature elettroniche su commessa della ditta
Nordgas.

-

Avvio di una collaborazione con il Fai per il progetto “Alpe Pedroria”.

-

Avvio del progetto “Crescere insieme lavorando” finanziato da Fondazione
Pro-Valtellina, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di
Talamona e Gruppo Parrocchiale Caritas Talamona.

-

Interessamento

alla

“Riqualificazione

del

Tartano”

avviata

dall’Amministrazione Comunale di Talamona.
2018
-

Entrata

a

regime

della

nuova

attività

di

assemblaggio

di

piccole

apparecchiature elettroniche per conto terzi. Per avviare l’attività nuova è
stato realizzato un piccolo laboratorio presso la lavanderia in Talamona e
sono state assunte tre donne provenienti dalla ditta NORDGAS che ha
decentrato le proprie attività da Talamona nel lecchese
-

Durante l’anno sono continuati i contatti e la collaborazione con il FAI
(Fondo Ambiente Italiano) per l’analisi di sviluppo del loro progetto
sull’alpeggio MadreraMadrera-Pedroria. Nell’ambito del suddetto progetto la
cooperativa ha eseguito un intervento di ristrutturazione di un manufatto in
pietra denominato “calecc”, anticamente adibito a ricovero dei pastori.
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-

Realizzazione del progetto “CRESCERE INSIEME
con

contributo

della

fondazione

LAVORANDO”
LAVORANDO

finanziato

PROVALTELLINA finalizzato

all’inserimento al lavoro di soggetti in difficoltà economica.
-

Intensificazione del welfare aziendale con la partecipazione ad incontri
formativi organizzati dalla Rete Territoriale Conciliazione famiglia-lavoro e
con gli esperti di Confcooperative e Solco.

-

Misurazione del valore creato dall’inserimento lavorativo per l’ente pubblico
attraverso il metodo Valoris basato sul rapporto costi/benefici.

2019
-

Consolidamento di tutte le attività degli anni precedenti;

-

Potenziamento

del

personale

in

particolare

nel

settore

verde

con

l’assunzione di un giovane lavoratore da far crescere per l’assunzione di un
ruolo di responsabilità;
-

Aumento delle commesse nel settore verde da parte in particolare dei
Comuni di Ardenno e Traona;

-

Incremento degli investimenti in automezzi, macchinari e attrezzature.

-

Approfondimento del welfare aziendale che ha permesso di maturare una
visione che il tema andrà portato avanti in futuro all’interno di un più ampio
welfare territoriale.

-

Intensificazione delle relazioni sul territorio di Talamona, con allevatori di
bovini e capre, con Latteria Sociale Coseggio e Latteria Sociale di Delebio,
per costruire alleanze e progettualità in campo agro-silvo-pastorale. I
progetti sulla sentieristica finanziato dal GAL e quello con il FAI sul
recupero dell’

Alpe

Pedroria sono improntati

al

radicamento della

cooperativa nella comunità locale.
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1.4 – SOCI
I soci al 31/12/2019 sono 25,
25 uno in meno rispetto all’anno precedente. Si
registrano le dimissioni di 2 soci inattivi e l’ingresso di una socia lavoratrice. Il
capitale sociale è diminuito di 50 € a € 25.875 rispetto all’anno precedente.
Relativamente alla vita associativa, oltre alla presenza di alcuni soci inattivi, si
ravvisa una difficoltà nella partecipazione dei soci. Nel 2019 si sta manifestando
un maggiore interesse da parte dei lavoratori a diventare soci. Si è fatto una
assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio
sociale a cui hanno partecipato 10 soci oltre a 1 deleghe. Nel grafico seguente
vengono rappresentati il totale dei soci, i soci lavoratori e soci volontari.

SOCI
35
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20

soci
soci lavoratori

15

soci volontari

9
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1.5 - LAVORATORI
Il totale dei lavoratori al 31/12/2019 è di 65 unità (5 in più rispetto al 2018), di
cui 19 svantaggiati, (uno in meno rispetto al 2018). I lavoratori transitati nel 2018
sono stati 9 di cui 3 svantaggiati certificati. I tirocini attivi al 31/12/2019 sono 3,
rispetto a 1 del 31/12/2018, Un tirocinio degli anni precedenti si è trasformato in
assunzione. Le ore lavorate totali sono risultate 66.257, rispetto a 62.511 del
2018 con un incremento del 6%. Negli ultimi anni si sta registrando un incremento
delle ore medie per lavoratore.
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TIPOLOGIE SVANTAGGIO

3
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8
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Assunzione in cooperativa
Tirocini

LAVORATORI SOCI
I lavoratori soci sono 9 (uno in più rispetto all’anno precedente). Nel 2019 emerge
una maggiore propensione dei lavoratori a coinvolgersi nella cooperativa come
soci.
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VALORE PRODUZIONE
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DISTRIBUZIONE
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Analizzando la distribuzione del valore prodotto nel 2019 (grafico sotto),
notiamo che circa il 73,7% va ai lavoratori dipendenti, a cui occorre aggiungere
un 3,6% che va al personale interno con contratto di lavoro autonomo;
quest’ultima voce, nel grafico è compresa nei fornitori esterni di servizi che
rappresenta nel complesso il 16,1%. Il restante 10,2% del valore aggiunto va ad
altre voci.
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ANZIANITA’ LAVORATIVA
(MEDIA 6,62 anni)
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TITOLO DI STUDIO

2
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LIVELLO

TOTALE
Perc. sul tot. dei lavoratori
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FORMAZIONE
Oltre alla formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro, ai corsi di
aggiornamento normativi, a corsi sulle pulizie e su singoli servizi, Orizzonte ha
partecipato a incontri formativi, tavoli di lavoro specifici ed eventi organizzati da
Sol.co Sondrio, cooperative sociali, Rete Conciliazione Famiglia-lavoro, Coprogettazione Piano di Zona e altri soggetti al fine di crescere nelle reti territoriali
e accrescere le competenze, per un totale complessivo nel 2019 di 363 ore circa.
Le ore di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sono state in totale 166,
così suddivise:
CORSO

Ore

N.

Totale ore

corso

partecipanti

formative

12

2

24

Primo soccorso – aggiornamento

4

2

8

RLS aggiornamento

8

1

8

Addetti antincendio rischio medio - aggiornamento

5

14

70

Formazione generale lavoratori-aggiornamento

2

28

56

Primo soccorso

Le ore di formazione sulla pulizia sono state in totale 88 come descritte di
seguito:
CORSO

Ore

N.

Totale ore

corso

partecipanti

formative

4

22

88

Ore

N.

Totale ore

corso

partecipanti

formative

Corso teorico-pratico muretti a secco

40

2

72

Corso potatura

13

1

13

La pulizia di fondo di pareti e vetrate
Corsi specifici settoriali:
CORSO

La formazione a cui hanno partecipato soprattutto i responsabili sono state
diverse tra corsi, convegni, incontri, ecc. per un totale di 24 ore circa. I temi
principali sono stati: novità legislative (privacy, agevolazioni assunzioni, decreto
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dignità,

fatturazione

elettronica),

misurazione

impatto,

welfare

aziendale,

progetto territoriale su Bando Welfare in azione di Fondazione Cariplo, riforma
terzo settore.
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2 – GOVERNANCE E STRATEGIE
2.1 – ORGANI
ASSEMBLEA
L’Assemblea si è riunita n° 1 volte il 17/05/2019, in occasione dell’approvazione
del Bilancio con la partecipazione di 10 soci (38,5%) oltre a n° 1 deleghe.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa Orizzonte è stato
rinnovato nel mese di maggio 2019
con la conferma dei membri
precedentemente in carica (durata 3
anni) ed è così composto:
Norberto Riva – Presidente
Massimo Buzzetti – Vice Presidente
Danilo Zuccalli – Consigliere
Nell’anno

2019

si

è

riunito

formalmente n° 9 volte con una partecipazione del 100%.
Il CdA tradizionalmente svolge la propria attività gratuitamte.

ORGANO DI CONTROLLO
L’incarico di revisione è stato conferito alla Società BDO ITALIA Spa, Via Cefalonia
70, 25124 Brescia.
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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
SETTORI

RESP. SETTORE VERDE

U.O. 1

U.O. 2

U.O. 3

RESP. SETTORE
PULIZIE

U.O. 4

U.O. 5

RESP. SETT. SERVIZI VARI

U.O. 6

U.O. 7

U.O. 8
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2.2 – STRATEGIE E OBIETTIVI – Consigliere
Vista la situazione, creatasi nei primi mesi dell’anno 2020, a causa della pandemia
COVID-19, considerato il prevedibile sconvolgimento economico per i prossimi
mesi e forse anche anni, la cooperativa ORIZZONTE si pone l’interrogativo di quali
possano essere le strategie e gli obbiettivi a medio lungo termine che traggano
insegnamento da quanto sta avvenendo. Considerato che le finalità sociali
previste nello statuto sono rivolte “all’interesse generale della comunità” occorre
individuare modalità e obbiettivi che siano a beneficio non solo dei singoli soci e
lavoratori ma che riguardino la crescita generale del territorio inteso sia come
comunità di persone ma anche dell’ambiente naturale. L’emergenza COVID-19 ci
insegna che occorre reagire tutti insieme in modo compatto e coerente; in questo
modo il comportamento corretto di ognuno è utile a tutti gli altri. I progetti che
abbiamo in programma e che dovranno decollare proprio nel 2020-21, devono
essere rivisti e ripensati in un’ottica di maggior coinvolgimento e collaborazione
da parte di più soggetti. La cooperativa dovrà aprirsi di più alla comunità e i
progetti dovranno essere finalizzati al beneficio della collettività.
Orizzonte si trova contemporaneamente di fronte all’esigenza di maggior
coinvolgimento dei soci, al bisogno di una organizzazione interna più efficiente e
al ricambio dei ruoli di responsabilità.
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3 – PORTATORI DI INTERESSI
Riportiamo nella tabella la tipologia della relazione di ogni portatore di interessi
individuato. La tabella è indicativa della rete ampia e complessa dei rapporti
intrattenuti con altri soggetti.
Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci

Sociale

Soci lavoratori

sociale ed economica

Lavoratori non soci

Economica

Lavoratori svantaggiati non soci

Sociale

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

Confcooperative dell’Adda e Federsolidarietà
(Associazioni di rappresentanza)

sociale, economica, formazione

Gruppo Della Gioia

Partecipazione a eventi

Gruppo Rifiu-Tal-0

Partecipazione a eventi

C’è una Valle APS

Sociale e partecipazione a eventi

FAI (Fondo Ambientale Italiano)

Socio-ambientale

Associazioni di volontariato locale

Sociale

Comune di Talamona

Contrattuale, progettuale, sociale, welfare

Latteria Sociale Serterio

Sociale, economico, culturale.

Allevatori di Talamona

Sociale, economico, culturale

Latteria di Delebio

Sociale, economico, culturale

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

Contrattuale, sociale, welfare

Ufficio Territoriale Regione Lombardia

Rete territoriale conciliazione vita-lavoro

ASST della Valtellina e dell’Alto Lario

Socio-sanitario

Circolo ACLI di Talamona

Sociale, contrattuale

Parrocchia di Talamona

Sociale

Committenti/clienti

Contrattuale/economico
28
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Fornitori

Contrattuale/economico

Banca Etica

Contrattuale e sociale

Banche

Economico

RSA locali

Contrattuale e sociale

Ditta GHELFI ONDULATI

Contrattuale e sociale

Ditta RONCAIOLA lavanderia industriale

Contrattuale e sociale

Imprese

Contrattuale e sociale

Fondazione Cariplo; Fondazione Pro-Valetellina Finanziamento progetti
(Lavanderia).Adesione progetti (NEETwork)
Agenzia per il lavoro Mestieri

Reclutamento personale

Agenzie per il lavoro

Reclutamento personale
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4 – RELAZIONE SOCIALE
4.1 – INSERIMENTI 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.
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Attività finalizzate all’inserimento lavorativo anno 2019
Nell’anno 2019, 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;
2) con gli Operatori di riferimento;
3) con i Servizi Sociali e Specialistici e con le agenzie del territorio.
Per quanto riguarda i percorsi di inserimento lavorativo,
lavorativo la Cooperativa vede
impegnati al 31.12.2019, su un totale di 65 operatori assunti, 19 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.
Nel 2019 è stato possibile intervenire a favore dei dipendenti anche grazie allo
stanziamento ad hoc di risorse, economiche e di personale interne alla
Cooperativa, finalizzate alla conciliazione lavoro-vita-famiglia. Nell’ambito di tale
attività il Responsabile degli inserimenti lavorativi e il Coordinatore dei lavori della
Cooperativa hanno collaborato coi Servizi nella realizzazione di interventi
educativi e di assistenza a favore dei dipendenti.
Al 31.12.2019:
-

è stata garantita la continuità lavorativa a 17 dei 20 dipendenti con
disabilità e svantaggio presenti l’anno precedente. Gli altri 3 dipendenti
hanno seguito i seguenti percorsi:
-

1 ha interrotto, in accordo con il Servizio Specialistico di riferimento
della persona, il rapporto lavorativo con la Cooperativa, poiché le
condizioni di salute non erano più compatibili con l’attività lavorativa;

-

1 ha concluso il rapporto lavorativo con la Cooperativa poiché è stato
assunto da un’altra ditta;

-

1 ha terminato poiché il Comune, che aveva candidato la persona
quale inserimento lavorativo, non ha rinnovato l’appalto di lavoro alla
Cooperativa.

-

è stata garantita la continuità al percorso di tirocinio attivo l’anno
precedente.
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Nell’anno 2019:
-

sono state assunte 2 persone con disabilità e svantaggio, tutte in forza al
31.12.2019. Una di queste aveva vissuto una precedente esperienza di
tirocinio in Cooperativa;

-

sono stati avviati 2 percorsi di tirocinio (TIS) in collaborazione con l’Ufficio
di Piano di Morbegno, uno di questi a favore di una persona che aveva
precedenti esperienze in Cooperativa.;

-

sono stati avviati e conclusi, cosi come preventivamente concordato vista la
temporaneità dei progetti e la stagionalità delle attività proposte, 3 percorsi
di inserimento lavorativo tramite assunzione per altrettante persone con
disabilità/svantaggio;

Di seguito ripotiamo alcuni grafici che descrivono quanto detto:

Lavoratori Svantaggiati

19
30%

Non svantaggiati
Svantaggiati
46
70%

Tipologie svantaggio

8

3
16%

Area della dipendenza

42%

Invalidi fisici e sensoriali
Invalidi psichici e psichiatrici
8
42%
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N° svant. 31/12/2018

N° svant. 31/12/2019

Assunzione in cooperativa

20

19

Tirocini

1

3

2) A favore degli Operatori,
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,
Specialisti che hanno in carico il
progetto di vita delle persone attualmente inserite in Cooperativa, numerosi
sono stati i contatti e gli incontri che hanno visto impegnati il Responsabile
degli inserimenti lavorativi e il Coordinatore dei lavori. In particolare sono state
mantenute e consolidate le collaborazioni con i seguenti Servizi:
a. Servizio Tossicodipendenze di Morbegno
b. Servizio Fragilità di Morbegno;
c. Centro Psico-Sociale di Morbegno;
d. Servizio Tutela Minori di Morbegno;
e. Servizio Sociale del Comune di Talamona;
f. Servizio Sociale del Comune di Morbegno;
g. Servizio Sociale del Comune di Cosio;
h. Servizio Sociale del Comune di Dubino;
i. Servizio Sociale del Comune di Cercino;
j. Servizio Sociale del Comune di Ardenno;
k. Ufficio di Piano di Morbegno;
l. Ufficio di Piano di Sondrio:
m. Servizio Integrazione Lavorativa dell’Ufficio di Piano di Morbegno;
n. Servizio Integrazione Lavorativa dell’Ufficio di Piano di Sondrio;
o. 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
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“Grandangolo”, “Il Sentiero”, “Intrecci”, “La Breva”, “Lotta contro l’emarginazione”,
“Forme”, con Consorzio “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.
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.
Nella tabella seguente indichiamo l’andamento nel tempo dei soggetti e i tirocini,
in rapporto all’andamento del valore della produzione:
n° soggetti

soggetti in borsa

svantaggiati

lavoro

16.216 €

2

0

0

2000

231.449 €

15*

1

1

2014

739.535 €

19*

-**

1

2015

874.687 €

21*

-**

2

2016

982.328 €

18*

-**

1

2017

1.064.261 €

18*

-**

3

2018

1.106.434 €

20*

-**

1

2019

1.182.224 €

19*

-**

3

anno

Valore produzione

1992

soggetti in tirocinio

* Soggetti attivi al 31-12 di ogni anno.
** Strumento di inserimento lavorativo non attivo.
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4.2 - ATTIVITA’ SOCIALI 2019
Orizzonte prosegue anche nel 2019 l’attenzione rivolta, da un lato all’interno
della cooperativa (soci e lavoratori) e dall’altro all’intera comunità.

Welfare aziendale
-

Copertura Sanitaria Integrativa a favore dei 53 lavoratori assunti a tempo
indeterminato 81% del totale)

-

Assistenza amministrativa per compilare e inviare la documentazione per rimborsi
copertura sanitaria
sanitaria a 5 lavoratori

-

Rimborso spese istruzione e ricreazione per famigliari a carico (art. 51, comma 2,
lettere d bis, f bis, f ter TUIR) a 9 lavoratori per un totale di € 1.093,55.

-

Premio ai lavoratori dipendenti per un importo complessivo lordo di € 12.535,84

-

Flessibilità di orario usufruito da numerosi lavoratori

-

Messe a disposizione 2 bici elettriche utilizzate da n. 2 lavoratori

-

Messo a disposizione automezzi e attrezzature utilizzati da alcuni lavoratori.

- Anticipo TFR pari ad un importo complessivo di € 9.482,87 a favore di n° 9
lavoratori.

- Prestiti concessi ad alcuni lavoratori

Collaborazione con enti, associazioni e cittadini di Talamona
-

Collaborazione con il FAI al Progetto “Alpe MadreraMadrera-Pedroria”

-

Contributo di € 300 a Gruppo Podistico Talamona per organizzazione della corsa
in montagna “K2 Valtellina Vertical Extreme 2019

-

Sponsorizzazione di € 150,00
00 a Unione Sportiva Talamona

-

Sponsorizzazione di € 100,00 a Società Filarmonica Talamona

-

Collaborazione con Gruppo della Gioia
Gioia e Gruppo RifiuRifiu-TalTal-0 per logistica “eco“ecofesta” in occasione di eventi

-

Aiuto per trasporto legna a privato
privato cittadino
cittadino bisognoso
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Collaborazione con altri enti e associazioni
-

Erogazione di € 500,00 a Fondazione Fondazione Casa Riposo Ambrosetti per il
progetto “Residenza Sociale Casattiva”

-

Trasporti per RIRI-CIRCOLO e “C’è una Valle”, per eventi e pulizie

-

Partecipazione al progetto “TAM TAM” su Bando Welfare in Azione di Fondazione
Cariplo

-

Partecipazione al progetto “Porte Aperte 3.0” finalizzato all’accompagnamento
all’inclusione

socio

lavorativa

delle

persone

sottoposte

a

provvedimenti

dell’Autorità Giudiziaria” , su bando Regione Lombardia
-

Partecipazione a cabina regia nell’’Alleanza territoriale di conciliazione con il
progetto “Conciliare la mobilità” su finanziamento della Regione Lombardia

-

Collaborazione

con

le

Cooperative

sociali

Il

Sentiero

e

Grandangolo

nell’organizzazione di corsi di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Misurazione impatto (economico) con il metodo VALORIS
-

Nel 2019 per il secondo anno, In collaborazione con il Centro Studi Socialis,
abbiamo misurato il VALORE CREATO DALL’INSERIMENTO LAVORATIVO PER I
BUDGET PUBBLICI per l’anno 2018, utilizzando il Metodo VALORIS (strumento di
misurazione basato sull’analisi costi benefici).

-

Il presente studio consente di dare visibilità del valore economico creato dalla
Cooperativa Sociale Orizzonte nei confronti della collettività in cui è inserita.

-

Il totale del valore creato per la PA è di € 34.122,42,
34.122,42 mediamente € 947,85 per
ogni soggetto inserito.
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Sportello domande di lavoro
Una mezza giornata alla settimana, si ricevono persone che cercano lavoro e
intendono presentare domanda in cooperativa. Questo servizio è molto utile per le
persone perché trovano uno spazio di ascolto. Parimenti serve alla cooperativa
come osservatorio sull’andamento dei bisogni lavorativi della comunità.
Dal 2015 si osserva una notevole crescita in termini di numero e di qualità
rispetto agli anni precedenti, riguardando tutte le fasce di età e tutti i livelli di
scolarizzazione. Il dato e in parte direttamente correlato all’andamento del ciclo
economico, ma anche al fatto che la Cooperativa Sociale Orizzonte è sempre più
vista come una importante realtà lavorativa del territorio. Nel 2019 è proseguito il
calo iniziato nel 2017, attestandosi a 55 unità.
unità
98
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5 - DIMENSIONE ECONOMICA
Nel 2019 il valore della produzione ha raggiunto € 1.182.224 da 1.106.434 (+ 6.8
%) di cui il 59.5% (invariato rispetto all’anno precedente) derivante dal settore
privato, il 37.1% derivante dal settore pubblico (era il 38.2% nel 2018) e il restante
3.4% da altre fonti. Nella tabella seguente si riportano in dettaglio i dati relative al
valore della produzione e al patrimonio.

5.1 - VALORE DELLA PRODUZIONE
A

Produzione ricchezza
economica
Privati e famiglie e associazioni
Imprese private

Anno 2017

152.259,00

143.902,00

494.899,00

506.424,00

558.704,00

-

-

-

406.441,00

422.880,00

438.685,00

-

-

-

10.990,00

12.790,00

16.330,00

1.188,00

1.099,00

977,00

-

-

-

19.852,00

10.982,00

23.626,00

1.106.434,00

1.182.224,00

Contributi pubblici
Finanziatori
Donazioni private (5 per mille)
Rimanenze finali
Altri ricavi e proventi
(Sopravvenienze attive, liberalità,
etc.)

Altro

Totale

B

Costi da economie esterne e
ammortamenti
Fornitori di beni da economie esterne

Variazione rimanenze iniziali/finali
per materie prime e merci
Ammortamenti e accantonamenti
Altri oneri (Sopravvenienze
passive, erogazioni liberali, etc.)
Altro
Totale
C = A-B

Anno 2019

130.891,00

Consorzio
Enti pubblici e aziende sanitarie

Anno 2018

Valore aggiunto
Totale

1.064.261,00

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

276.135,00

140.428,00

189.897,00

37,00

1.427,00

-3.319,00

38.352,00

46.259,00

49.321,00

2.300,00

375,00

800,00

316.824,00

188.489,00

236.699,00

Anno 2017
747.437,00
70,2%

Anno 2018
917.945,00
83,0%

Anno 2019
945.525,00
80,0%

5.2 – DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
D

Sistema cooperativo
Consorzio di riferimento
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Anno 2017
-

Anno 2018
-

Anno 2019
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Cooperative sociali
Cooperative non sociali
Centrale cooperativa+Solco+C’è
una Valle
Centro servizi centrale
cooperativa
Altro
Totale

-

-

-

4.680,00

4.919,00

4.762,00

21.673,00

23.981,00

23.994,00

26.353,00

28.900,00

28.756,00

E

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Finanziamento dai soci
Finanziatori di sistema ed etici
Finanziatori pubblici
Totale

Anno 2017
2.614,00
2.614,00

Anno 2018
3.106,00
3.106,00

Anno 2019
1.530,00
1.530,00

F

Lavoratori

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

140.452,00

148.826,00

155.473,00

530.076,00
-

668.345,00
-

716.262,00
2.731,00
-

1.304,00

1.082,00

500,00

607.846,00

818.253,00

874.966,00

Anno 2018

Anno 2019

-

-

-

-

-

-

Anno 2018

Anno 2019

-

-

-

Dipendenti soci (comprensivo di
TFR)

Dipendenti non soci
Ristorni ai soci lavoratori
Parasubordinati
Collaboratori
Occasionali
Tirocini formativi
Amministratori e sindaci
Volontari
Formazione continua lavoratori
(COSTI DIRETTI)
Altro
Totale
G

H

I

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del terzo
settore
Altro
Totale

Anno 2017

Soci
Costi per iniziative rivolte a tutta
la base sociale
Ristorni destinati ai soci
Altro
Totale

Anno 2017

-

-

-

Enti pubblici
Tasse
Altro

Anno 2017
5.750,00
2.336,00

Anno 2018
4.020,00
5.750,00

Anno 2019
10.908,00
10.908,00

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

-

-

-

40.888,00

63.666,00

29.365,00
39

Totale
L

Cooperativa
Ristorni destinati ad incremento
capitale sociale
Utile esercizio / perdita
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Totale
M=
D+E+F+G+H+I+
L

Valore aggiunto

40.888,00

Anno 2017

Totale valore aggiunto
Controllo

747.437,00
-

63.666,00

29.365,00

Anno 2018

Anno 2019

917.945,00
-

945.525,00
-

5.3 –PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE
N

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio / perdita
Totale

Anno 2017
30.550,00
328.794,00
40.888,00
400.232,00

Anno 2018
25.925,00
368.455,00
63.666,00
458.046,00

Anno 2019
25.875,00
430.211,00
29.365,00
485.451,00

O

RISTORNO AI SOCI
Ristorni

Anno 2017
-

Anno 2018
-

Anno 2019
-

P

PATRIMONIO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale

Anno 2017
47.302,00
108.672,00
20.726,00
176.700,00

Anno 2018
39.277,00
117.773,00
25.571,00
182.621,00

Anno 2019
22.207,00
116.344,00
26.446,00
164.997,00

Q

FINANZIATORI

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

164.257,00
80.216,00

185.687,00
60.153,00

Fondo TFR
Finanziamento FRIM Cooperazione

143.973,00
100.134,00
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