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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La realizzazione di questa nona edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa  
MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE  di affiancare al “tradizionale” bilancio di 
esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato 
dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, 
delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 
diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  MASTERJOB GREEN 
COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di evidenziare le valenze  
• Informativa 
•  Gestionale 
•  Di comunicazione 
 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2020 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 
• Favorire la comunicazione interna 
•  Informare il territorio 
•  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
•  Rispondere all'adempimento della regione 
 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 
interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno 
presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 
Il Presidente 
ALBERTO GERRI 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DESTINATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. E' STATO REDATTO SU 
TRACCIA DELLE LINEE GUIDA DI CONFCOOPERATIVE-FEDER SOLIDARIETA'. L'ANNO DI 
RIFERIMENTO PER I DATI RIPORTATI IN BILANCIO E' IL 2020. 
IL GRUPPO DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E' STATO COSTITUITO DA PERSONE 
APPARTENENTI A VARIE AREE DELLA COOPERATIVA: AREA DIREZIONALE E TECNICA, AREA 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE. 
DURANTE LA STESURA DELLO STESSO SONO CONFLUITE LE CONOSCENZE DI OGNUNA 
DELLE PARTI. 
LA COOPERATIVA INTENDE DARE AL PRESENTE ELABORATO LA MASSIMA DIFFUSIONE 
POSSIBILE. 
L'ORGANO STATUTARIAMENTE COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
E' L'ASSEMBLEA DEI SOCI ED IL BILANCIO E' APPROVATO ALLA DATA DEL 06/09/2021. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 03379660982 

Partita IVA 03379660982 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale VIA SABOTINO, 18/A - 25128 - BRESCIA (BS) - BRESCIA (BS) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A217170 

Telefono 030-7703146 

Fax 030-7703146 

Sito Web www.masterjobgreen.it 

Email info@masterjobgreen.it; 

Pec masterjob@legalmail.it 

Codici Ateco 81.30.00 

Aree territoriali di operatività 

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE DELLA COOPERATIVA E' PER LA MAGGIOR 
PARTE ALL'INTERNO DELLE PROVINCE DI BRESCIA E BERGAMO, PRESSO GLI ENTI PUBBLICI,I 
COMUNI ED IMPRESE PRIVATE. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

LA COOPERATIVA HA LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLE COMUNITA' 
ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO IN ATTIVITA' DIVERSE (AGRICOLE, INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI O DI SERVIZI) DI PERSONE SVANTAGGIATE, NELLE PERCENTUALI E COME 
DEFINITO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 ED EVENTUALI MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI, ATTUANDO IN FORMA MUTUALISTICA E SENZA FINI SPECULATIVI 
L'AUTOGESTIONE DELL'IMPRESA CHE NE E' L'OGGETTO, DANDO CONTINUITA' DI 
OCCUPAZIONE LAVORATIVA AI SOCI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI. 
LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI PRINCIPALMENTE 
ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI ED ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E AGRICOLE, NONCHE' DEI SERVIZI CIMITERIALI. 
IN RELAZIONE A CIO' LA COOPERATIVA PUO', DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE 
MEDIANTE IL CONFERIMENTO O L'ASSUNZIONE DI APPALTI E SUBAPPALTI E/O IN 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE, GESTIRE STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE, 
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IN 
PROPRIO O PER CONTO TERZI, LE SEGUENTI ATTIVITA': 
- ATTIVITA' DI SERVIZIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ATTIVITA' DI LAVORO E 
FACCHINAGGIO; 
- ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI 
PRODOTTI 
AGRICOLI; SERRE PER COLTURE DI PIANTE E FIORI CON RELATIVA 'VENDITA; 
- PRODUZIONE E VENDITA DI SUCCHI DI FRUTTA, MARMELLATE, YOGURT, FRUTTA E 
ORTAGGI, COLTURE DI PIANTE AUTOCTONE E NON: 
- PRODUZIONE E VENDITA DI OLIO; 
- MANEGGIO CON PUNTO DI RISTORO, CORSI DI EQUITAZIONE; PENSIONE PER CANI, 
GATTI 
E CAVALLI; 
- CORSI DI EQUITAZIONE PER BAMBINI DISABILI, IPPOTERAPIA: FATTORIA DIDATTICA, 
LAVORI DI' GIARDINAGGIO, VENDEMMIA, SERVIZI PRESSO LE CANTINE; REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DL VIGNETI, ULIVETI E COLTURE IN GENERE CONTO PROPRIO E PER 
CONTO 
TERZI; 
- PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE; PULIZIE DI 
PIAZZALI, SGOMBERO DELLA NEVE, MANUTENZIONI DEL VERDE; 
- COMMERCIO, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO E I 
PARCHI-GIOCHI PER L'INFANZIA; REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AIUOLE, GIARDINI, 
PARCHI E SPAZI VERDI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI; 
- LAVORI IN MURATURA; 
- LAVORI STRADALI; 
- LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA ED IDRAULICA; 
- LAVORI DI FALEGNAMERIA E FABBRO; 
- LAVORI DI IMBIANCATURA, CARTELLONISTICA STRADALE; PIASTRELLISTA E 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI; 
- FORNITURA DI SERVIZI CIMITERIALI. 
NEI LIMITI E NELLE FORME DI LEGGE LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE QUALUNQUE 
ALTRA 
ATTIVITA' CONNESSA A QUELLE SOPRA INDICATE O COMUNQUE FINALIZZATE AL 
PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI 
IMPRENDITORIALI, CONTRATTUALI, DI NATURA IMMOBILIARE; MOBILIARE, INDUSTRIALE E 
FINANZIARIA RITENUTE NECESSARIE E UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SOCIALI E 
COMUNQUE, SIA INDIRETTAMENTE SIA DIRETTAMENTE, ATTINENTI AI MEDESIMI; TRA 
L'ALTRO A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA COOPERATIVA POTRA'; 
- ISTITUIRE O GESTIRE CANTIERI, STABILIMENTI, OFFICINE, IMPIANTI O MAGAZZINI 
NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI; 
- ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA IN IMPRESE, 
SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE O COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' 
SOCIALE; 
- DARE ADESIONI E PARTECIPAZIONI AD ENTI E ORGANISMI ECONOMICI CONSORTILI 
DIRETTI A CONSOLIDARE II MOVIMENTO COOPERATIVO E AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI 
APPROVVIGIONAMENTI E IL CREDITO; 
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- CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEJUSSIONI E OGNI QUALSIASI ALTRA GARANZIA 
SOTTO 
QUALSIVOGLIA FORMA PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO DEI SOCI, AGLI ENTI 
CUI LA COOPERATIVA ADERISCE; NONCHE' A FAVORE DI ALTRE COOPERATIVE; 
- FAVORIRE E SVILUPPARE INIZIATIVE SOCIALI, MUTUALISTICHE, 
CULTURALI, 
PROFESSIONALI, RICREATIVE, SPORTIVE, SIA CON CREAZIONE DI APPOSITE SEZIONI, SIA 
CON PARTECIPAZIONE O ORGANISMI ED ENTI IDONEI. 
LA COOPERATIVA PUO', INOLTRE, COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O 
PER LA RISTRUTTURAZIONE PER POTENZIAMENTO AZIENDALE, NONCHE' ADOTTARE 
PROCEDURE 
DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O 
ALL'AMMODERNAMENTO 
AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992, N 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE 
ED INTEGRATIVE. 
LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI 
RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA 
APPOSITO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED 
EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE. E', PERTANTO, 
TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI 
FORMA. 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI LE COOPERATIVA E', ALTRESI', 
IMPEGNATA A INTEGRARE, LA MODO PERMANENTE O SECONDO CONTINGENTI 
OPPORTUNITA', 
LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI ENTI COOPERATIVI, PROMUOVENDO E 
ADERENDO A CONSORZI E A ALTRE ORGANIZZAZIONI FRUTTO DELL'ASSOCIAZIONISMO 
COOPERATIVO. 
ALLO STESSO SCOPO PUO' COLLABORARE CON AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE, ESEGUIRE 
O 
FAR ESEGUIRE INTERVENTI PRODUTTIVI IN COLLABORAZIONE, E PER CONTO DELLE STESSE. 
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La cooperativa MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la legge 381/91, 
si propone le seguenti finalità istituzionali:  
• Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate 
 
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso: 
LAVORI DI GIARDINAGGIO, MANUTENZIONE DEL VERDE E REALIZZAZIONE AIUOLE, 
GIARDINI, PARCHI E SPAZI VERDI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI,  ALLEVAMENTO CAVALLI. 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. 
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
LA MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE SI PROPONE DI: STIMOLARE E 
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PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI SOCI LAVORATORI, VALORIZZATA 
ATTRAVERSO IL LAVORO QUOTIDIANO E LE DIVERSE FORME DI PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA ASSOCIATIVA; TUTELARE L'AUTONOMIA, LE CAPACITA' E LE RISORSE DI OGNI 
SINGOLO SOCIO LAVORATORE. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
L' UTILITA' SOCIALE; L'ATTENZIONE ALLA PERSONA IN PARTICOLARE AI SOGGETTI 
SVANTAGGIATI, FAVORIRE E SVILUPPARE RELAZIONI TRA SOGGETTI CON ESPERIENZE E 
PROFESSIONALITA' DIVERSE PER LA COSTRUZIONE DI UN TESSUTO SOCIALE PIENO DI 
PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITA'. 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Nessuna  

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

CONFCOOPERATIVE 2012 

Consorzi: 

Nome 

COSERVI SOC. COOP. 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

  

Contesto di riferimento 

La Cooperativa opera  principalmente all' erogazione di servizi agli enti pubblici del territorio 
Bresciano e Bergamasco con lo  scopo di inserire personale svantaggiato ed invalido. L'idea 
di creare  sinergie a titolo indiretto con le strutture pubbliche e private  presenti sul territorio 
specializzate nel supporto e nella cura di soggetti fragili è fondamentale per coinvolgere in 
maniera diretta e attiva gli utenti rendendoli consapevoli delle loro potenzialità ed attitudini.   
L'obiettivo  principale è quello di creare una stabilità economica e sociale a tutti i soci 
coinvolti nell'attività di cooperazione.  
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Storia dell’organizzazione 

La Masterjob Green Cooperativa Sociale nasce nel 2012 con l'idea di creare un luogo adatto 
all'accoglienza dei disabili e all'avvicinamento degli stessi alla natura, in particolar modo ai 
cavalli con la possibilità di partecipare ad attività ricreative. Un'altra forte motivazione nasce 
dalla volontà di creare nuovi posti di lavoro per persone svantaggiate, in modo che, 
affiancate ed aiutate, riescano a sviluppare nuove capacità lavorative, apprendano un 
metodo di lavoro e riescano a riintegrarsi nella società. Nell'anno 2012 abbiamo affittato e 
ristrutturato una cascina in Rovato (BS) per renderla adatta al tipo di attività elencate sopra. 
Nell'anno 2013 abbiamo ampliato la struttura del maneggio aggiungendo n. 02 campi in 
erba dove svolgere l'attività equestre e creato un servizio di ristoro. Per ampliare possibilità 
lavorative di persone svantaggiate  abbiamo acquisito nuovi appalti relativi alla 
manutenzione del verde con la pubblica amministrazione. Nel 2014 per incrementare 
l'attività equestre è stata posizionata una tensostruttura in modo da dare la possibilità ai 
clienti ed ai soci  di sfruttare il centro ippico anche nel periodo invernale.  Per quanto 
riguarda l'attività di realizzazione e manutenzione del verde nel 2014 sono stati acquistati 
nuovi macchinari e nuove attrezzature in modo da agevolare il lavoro dei soci lavoratori. 
Nell'anno 2015 si è ulteriormente sviluppato il rapporto con gli enti pubblici acquisendo 
nuovi appalti e assumendo il personale svantaggiato e invalido dei comuni. 
Nell'anno 2016 la Cooperativa ha continuato ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici 
estendendo la propria attività anche nella Provincia di Cremona. 
Masterjob Green Cooperativa Sociale ha, inoltre, avviato  un progetto di ricerca e sviluppo 
relativamente ad una nuova metodologia di sfalcio erba ed in concomitanza un progetto di 
ricerca e sviluppo in relazione a nuove tecniche di potatura uliveti. Gli studi sono condotti 
con l'ausilio di professionisti e agronomi esperti nel settore. 
Nell'anno 2017 la Cooperativa ha continuato allo sviluppo di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per la selezione di appalti a migliore marginalità ed ha avviato un progetto 
di ricerca e sviluppo per la creazione di compost. Gli studi sono stati condotti con l'ausilio di 
professionisti e agronomi esperti nel settore. 
Nel 2018 Masterjob Green Cooperativa Sociale prosegue l' attività di ricerca e sviluppo 
pianificata, mirante a mettere a punto nuovi processi produttivi, attraverso lo sviluppo e la 
combinazione di conoscenze tecnologiche ed agronomiche in chiave innovativa e finalizzate 
a mettere a punto processi produttivi e tecniche/metodologie di lavorazione nuove e 
sostanzialmente diverse e migliorative rispetto alla situazione pre-esistente e soprattutto 
focalizzate sulle tematiche di : riciclo,attitudine eco-friendly, rispetto dell'ambiente, 
sostenibilità ( progetto "COMPOST NATURALE INNOVATIVO"). 
Il progetto, avviato nel 2017 e che ha trovato pieno proseguo e svolgimento nel corso 
dell'esercizio 2018, ha visto lo studio, lo sviluppo e la messa a punto di un processo 
produttivo e tecniche/metodologie di lavorazione ( compostaggio ) nuove e sostanzialmente 
diverse e migliorate rispetto alla situazione pre-esistente e rispetto alle tradizionali tecniche 
di lavorazione in uso nel settore. 
Le motivazioni per cui l'azienda Masterjob Green ha portato avanti nel corso del 2018 il 
progetto di compostaggio possono essere schematizzate di seguito:  
- promuovere la produzione di materiali compostati controllati; 
- promuovere il corretto utilizzo dei prodotti nelle attività agricole, nei recuperi e nei ripristini 
ambientali e in altri impieghi alternativi, quali impiego in ambito di lavorazioni di verde 
urbano; 
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- svolgere ricerche interne all'azienda sulle metodologie e tecniche relative alla produzione e 
utilizzazione dei prodotti compostati così da trarne un duplice beneficio, sia economico ( di 
risparmio sulle materie prime ) sia di sostenibilità ( riciclo di materiale organico di scarto ).  
Nell'anno 2019 è proseguito  il progetto di ricerca e sviluppo attraverso  la linea ideologica 
del rispetto dell'equilibrio ecologico-ambientale, con sviluppo sostenibile delle pratiche 
agricole. Lo scopo del progetto è quello di creare un concime naturalezza con materie prime 
naturali. I risultati ottenuti sono soddisfacenti al fine per il quale si è perseguita l'attività. 
Il 2020 si è aperto con uno scenario mondiale atipico, vistasi la diffusione del virus COVID-19 
che ha costretto l'economia mondiale a piegarsi ed allinearsi con la grave situazione senza 
prospettive concrete a lungo termine.  Masterjob Green ha sospeso l'attività lavorativa nei 
periodi di marzo ed aprile 2020 ove per il personale operativo è stata richiesta la cassa 
integrazione straordinaria mentre le addette all'amministrazione hanno continuato a 
garantire l'attività d'ufficio grazie alla dotazione di attrezzatura idonea allo Smart Working. 
Questo periodo è ricordato in maniera particolarmente dolorosa in quanto il Presidente 
Alberto Gerri è stato colpito dalla malattia in maniera molto grave che lo ha costretto ad un 
lungo recupero.  
Finalmente nella seconda parte dell'anno 2020 la situazione è migliorata ; l'impegno e la 
grande professionalità di tutti i cooperatori ha permesso di mantenere alti gli standard 
qualitativi e ad accelerare il ritmo di erogazione del servizio. 
Il progetto di ricerca e sviluppo è progredito attraverso lo studio del la produzione di 
compostaggio aziendale. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

21 Soci cooperatori lavoratori 

1 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministra
tore 

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Nume
ro 
mand
ati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazi
one, 
sostenibilità 

Presenz
a in 
C.d.A. di 
società 
controll
ate o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interess
e 

Indicare se ricopre 
la carica di 
Presidente, vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

Alberto 
Gerri 

No masch
io 

3
8 

07/12/2
020 

Si 3 Direttor
e 
Tecnico  

No Presidente 
del Consiglio 
di 
Amministrazi
one  

Cinzia 
Martine
lli 

No femmi
na 

4
1 

07/12/2
020 

Si 3  No Vice 
Presidente 
del Consiglio 
di 
Amministrazi
one  

Mauro 
Gerri 

No masch
io 

6
6 

07/12/2
020 

Si 3  No Consigliere  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 
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3 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 07/12/2020 dall'assemblea 
ordinaria dei soci in prima convocazione ove è stato nominato il Sig. Alberto Gerri Presidente 
del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, fino ad approvazione del 
bilancio al 31/12/2022; i Sigg.ri Martinelli Cinzia e Gerri Mauro nominati Consiglieri. 
 
In data 07/12/2020 il Consiglio di Amministrazioni si è successivamente riunito per nominale 
la Sig.ra Martinelli Cinzia come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il numero di CDA nell'anno 2020 è di 21 con una partecipazione del 100% dei membri. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

Non è previsto un organo di controllo.  

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 ordinaria  10/03/2018 Nomina 
organo 
amministrativo, 
varie ed 
eventuali  

100,00 0,00 
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2018 ordinaria 11/03/2018 Presentazione 
del bilancio al 
31/12/2017, 
Lettura della 
nota 
integrativa, 
approvazione 
del bilancio al 
31/12/2017, 
Deliberazione 
in merito alla 
destinazione 
del risultato di 
esercizio, varie 
ed eventuali  

100,00 0,00 

2018 ordinaria 28/06/2018 Approvazione 
del bilancio 
sociale al 
31/12/2017; 
Deliberazioni 
varie e 
conseguenti 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 30/04/2019 Presentazione 
del bilancio al 
31/12/2018; 
lettura della 
nota 
integrativa, 
approvazione 
del bilancio al 
31/12/2018, 
deliberazione 
in merito alla 
destinazione 
del risultato di 
esercizio, varie 
ed eventuali  

100,00 0,00 

2019 ordinaria 27/06/2019 Approvazione 
del bilancio 
sociale al 
31/12/2018, 
deliberazioni 
varie e 
conseguenti  

100,00 0,00 

2020 ordinaria  27/06/2020 Presentazione 
del bilancio al 

0,00 0,00 
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31/12/2019, 
approvazione 
del bilancio al 
31/12/2019, 
deliberazioni in 
merito alla 
destinazione 
del risultato di 
esercizio, varie 
ed eventuali  

2020 ordinaria  16/09/2020 Presentazione 
del bilancio al 
31/12/2019, 
approvazione 
del bilancio al 
31/12/2019, 
deliberazioni in 
merito alla 
destinazione 
del risultato di 
esercizio, varie 
ed eventuali  

100,00 0,00 

2020 ordinaria  16/09/2020 Approvazione 
del bilancio 
sociale al 
31/12/2019, 
deliberazioni 
varie e 
conseguenti  

100,00 0,00 

I SOCI SI SONO RIUNITI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E 
SOCIALE E NON HANNO RICHIESTO INTEGRAZIONE IN MERITO AD ARGOMENTI SPECIFICI 
 
 

NON SI EVIDENZIANO ASPETTI RILEVANTI IN MERITO ALLA DEMOCRATICITA' IN AGGIUNTA 
A QUANTO INDICATO NELLE PREVISIONI STATUTARIE 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Lavorativa ed associativa 4 - Co-
produzione 

Soci Lavorativa ed associativa  5 - Co-
gestione 
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Finanziatori Soci  2 - 
Consultazione 

Clienti/Utenti Lavorativa  4 - Co-
produzione 

Fornitori Lavorativa  3 - Co-
progettazione 

Pubblica Amministrazione Lavorativa ed associativa  4 - Co-
produzione 

Collettività Collaborativa  1 - 
Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

3 questionari somministrati 
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3 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

I sistemi di monitoraggio per rilevare le opinioni di soddisfazione di lavoratori, clienti e 
committenti viene effetturato in conformità alla normativa di qualità ISO 9001 2015 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

40 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

37 di cui maschi 

3 di cui femmine 

18 di cui under 35 

11 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

18 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

18 di cui maschi 

0 di cui femmine 

7 di cui under 35 

4 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 17 8 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 2 1 

Operai fissi 14 7 

Operai avventizi 0 0 

Altro 1 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

15 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

15 di cui maschi 

0 di cui femmine 

9 di cui under 35 

4 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 
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Totale 25 17 

< 6 anni 20 13 

6-10 anni 5 4 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

25 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

2 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

1 autisti 

21 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

6 Totale dipendenti 

6 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

2 Totale tirocini e stage 

2 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

4 Diploma di scuola superiore 

14 Licenza media 

7 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

6 Totale persone con svantaggio 6 0 

2 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

2 0 

1 persone con disabilità psichica L 
381/91 

1 0 

3 persone con dipendenze L 381/91 3 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

6 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

4 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

1 Totale volontari 

1 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

20 UTILIZZO DI 
PIATTAFORME DI 
TUTTE LE 
TIPOLOGIE 

2 10,00 No 380,00 

16 UTILIZZO DI LAME 
DA NEVE 
(ASSALONI E90) 

4 4,00 No 0,00 

40 FORMAZIONE 
TRASVERSALE PER 
APPRENDISTI 

1 40,00 Si 250,00 

24 LA SICUREZZA DEI 
PARCHI GIOCO 
CORSO PER 
L'INTERPRETAZIONE 
DELLA NORMA 
EUROPEA EN 
1176:2017 

1 24,00 No 612,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

4 RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

1 4,00 Si 100,00 

36 AGGIORNAMENTO 
PRIMO 
SOCCORSO 

6 6,00 Si 390,00 

80 ADDETTO PRIMO 5 16,00 Si 450,00 
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SOCCORSO 

48 ADDETTO ALLA 
LOTTA INCENDI E 
GESTIONE 
EMERGENZA 
RISCHIO MEDIO 

6 8,00 Si 540,00 

8 PREPOSTO  1 8,00 Si 150,00 

36 FORMAZIONE 
GENERALE AI 
LAVORATORI 

9 4,00 Si 315,00 

40 FORMAZIONE 
SPECIFICA 
LAVORATORI 
RISCHIO MEDIO  

5 8,00 Si 300,00 

48 FORMAZIONE 
SPECIFICA AI 
LAVORATORI 
RISCHIO ALTO 

4 12,00 Si 320,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

16 Totale dipendenti indeterminato 15 1 

14 di cui maschi 14 0 

2 di cui femmine 1 1 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

6 Totale dipendenti determinato 6 0 

5 di cui maschi 5 0 

1 di cui femmine 1 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 
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0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Trasporto di personale svantaggiato privo di patente B o non automunito nei vari cantieri 
della cooperativa. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Retribuzione 0,00 

Organi di controllo Altro 0,00 

Dirigenti Altro 0,00 

Associati Altro 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Ccnl Cooperative Sociali  

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

1713,00/1169,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 3765,53 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: La regolamentazione per il rimborso 
dei volontari avviene tramite verifica del chilometraggio effettuato ed erogato 
secondo le tabelle di costo stabilite dall'ACI 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
Il valore aggiunto globale nel 2020 si attesta ad € 403.000 contro € 322.000 dell'anno 
precedente. Considerando che il numero medio dei dipendenti nel 2020 è stato di 19,85 
unità contro il numero 12 del 2019 la ricchezza media netta procapite del 2020 si attesta ad 
euro 17.000,00 contro euro 22.000,00 dell'anno precedente.  

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
Nel Consiglio di Amministrazione nell'anno 2020 è presente un componente donna contro 
numero 2 componenti presenti nell'anno 2019. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
Non sono presenti occupati sovraistruiti in quanto la media del titolo di studio presente in 
cooperativa è licenza media.  

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
E' rilevato che il numero medio dei lavoratori compresi nella fascia 20-64 anni è di 19,85 
unità contro numero 12 unità del 2019 con un incremento del 65%. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
Al 31/12/2020 in cooperativa risultano presenti n. 6 soggetti in condizione di svantaggio 
sociale. Si rileva che n. 1 soggetto ha completato il percorso di recupero personale a metà 
dicembre 2020 integrandosi completamente nella società. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
100 % effettuato test stress da lavoro correlato ove non si sono riscontrati livelli di malessere.  
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
Non presente. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
Non presente . 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
Non presente.  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): 
70%  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
La riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vità è del 45%. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
Non presente. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 
(isco 2-3) sul totale degli occupati): 
Non presente. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
Non presente.  

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
Non presente.  

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
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totale dei rifiuti urbani raccolti): 
Non presente.  

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
L'aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale è del 60% dovuta alla 
sensibilità ambientale, della sicurezza e qualitativa della cooperativa che ha in essere le 
certificazioni: UNI EN ISO 9001 ANNO 2015; UNI EN ISO 14001 2015, UNI ISO 45001 2018; 
Regolamento Europeo EMAS. 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
Non presente.  

Output attività 

Realizzazione e manutenzione del verde tramite ricollocazione di soggetti svantaggiati ed 
invalidi.  

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 
dipendenti 
nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 
nell'anno di rif 

1 Persona beneficiaria 
di protezione 
internazionale 

0 2020 

1 Svantaggiato Legge 
381 - Ex alcolista  

2020 0 

Durata media tirocini (mesi) 6 e 30,00% buon esito 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia:  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

Non presente. 
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Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Il 91% del costo del lavoro è destinato ai soci cooperanti ridistribuendo in tal modo il 86% 
del valore aggiunto globale creato. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

UNI EN ISO 9001 ANNO 2015 
UNI EN ISO 140001 ANNO 2015 
UNI ISO 45000 ANNO 2018 
REGOLAMENTO EUROPEO  EMAS  

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Il valore aggiunto globale lordo è stato ridistribuito ai lavoratori per il 87% avvicinandosi agli 
obiettivi prefissati al 90% che puntiamo a raggiungere nei prossimi esercizi.  

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

L'attività sociale è strettamente interdipendente all'aggiudicazione di bandi di gara da parte 
di istituzioni pubbliche. 
Le mancate aggiudicazioni compromettono la possibilità di mantenere il percorso 
rieducativo dei soci svantaggiati. 
La direzione rielabora periodicamente la costruzione del costo di produzione per effettuare 
le offerte. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

740.988,00 
€ 

521.847,00 
€ 

664.812,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

5.000,00 € 0,00 € 14.773,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 28.327,00 € 66.150,00 € 59.095,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 11.019,05 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 27.468,00 € 69.674,00 € 19.413,00 € 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 10.000,00 € 9.650,00 € 9.550,00 € 

Totale riserve 246.692,00 
€ 

131.584,00 
€ 

126.557,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 3.182,00 € 2.394,00 € 2.089,00 € 

Totale Patrimonio netto 259.874,00 
€ 

143.627,00 
€ 

138.196,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 3.182,00 € 2.394,00 € 2.089,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 20.036,00 € 20.229,00 € 19.282,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 
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Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 9.950,00 € 1.650,00 € 1.550,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 50,00 € 4.000,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

812.802,00 
€ 

702.559,00 
€ 

786.343,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

351.705,00 
€ 

269.134,00 
€ 

264.270,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 43,00 % 38,00 % 33,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 1.363,00 € 5.950,00 € 7.313,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

740.988,00 € 37.036,00 € 778.024,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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progettazione 

Altro 0,00 € 27.777,00 € 27.777,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 742.351,00 € 94,00 % 

Incidenza fonti private 42.986,00 € 6,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Non sono previste iniziative di raccolta fondi  

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

Non presente.  

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Non presenti 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La cooperativa per monitorare l'impatto ambientale, della qualità e della sicurezza ha 
intrapreso l'iter ed ha ottenuto la qualificazione relativamente alle seguenti certificazioni: 
 
UNI EN ISO 9001 ANNO 2015 
UNI EN ISO 14001 ANNO 2015 
UNI ISO 45001 ANNO 2018 
Regolamento Europeo Emas 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Attrezzature a batteria (decespugliatori, 
soffiatori e motoseghe)  

Smaltimento rifiuti speciali:  

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 
riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 
energetici (valore) 

12807 KW 

Gas/metano: emissione C02 
annua 

0 0 

Carburante 33785 LT 

Acqua: consumo d'acqua 
annuo 

5575 MC 

Rifiuti speciali prodotti   
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Carta   

Plastica: Kg 
Plastica/imballaggi utilizzati 

  

Masterjob Green Cooperativa Sociale attua tutte le disposizioni previste dalle seguenti 
norme in materia ambientale: 
UNI EN ISO 14001 ANNO 2015 
Regolamento Europeo Emas 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o 
beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività 
economiche e/o sociali 

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati 
funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

interventi di recupero di aree agricole abbandonate 

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 
migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 
perseguito attraverso la loro realizzazione 

Le attività svolte dalla cooperativa riguardano principalmente lavori di giardinaggio, 
manutenzione aree verdi e realizzazione di aiuole e giardini, stimolando e promuovendo la 
partecipazione dei soci lavoratori e sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza ed il valore 
aggiunto degli spazi verdi nella vita quotidiana.  
 
 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Piccoli comuni 

Aree di interesse storico, paesaggistico e culturale 

Coinvolgimento della comunità 
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Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 
comunitari 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

0 0 0 0 

Indicatori 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? Sì 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 
sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 
di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore;  

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

• l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e); 
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Relazione organo di controllo 

Non è presente un organo di controllo nella cooperativa.  


