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Con  questa  edizíone  del  Bilancio  sociale,  la cooperativa  sociale  SOBON  sì prefigge  di

comunicare  all"esterno  in modo  sinte4ico  ma  efficace,  scienfifico  ma  chiaro,  i prìncìpali  esiti

dell"attivitò  realizzaja  nel  2020.  Nella  scelta  di quale  documento  realizzare  e quali  da+i  far

emergere,  si è deciso  di aderíre  ad  un metodo  giò  applicato  in altri  territori  (Friuli  Venezia

Giulia,  Trentìno  e Veneto  prevalenfemente),  di uno  strumento  quindi  condiviso  con  molte

oltre  cooperative  SOC:OI:, trasparente,  validato  e comparobile:  si troffa  del  metodo  ImpACT

per  la valutazione  dell'impatto  socìale  realìzzato  dall"istituto  di ricerca  Euricse  di Trento.

Aderire  a questa  analisi  perché?  Innanzitutto,  il metodo  risponde  alla  recente  Riforma  del

Terzo  seffore  (L. 106/2m  6, art.7 comma  d)  e rela+ivi  decreti  attuativì  che  non  solo richiedono
alle  imprese  socíali  (e quindi  alle  cooperative  sociali)  di redigere  in modo  obbligatorio  un

proprio  biloncìo  socìale,  ma  stabilisce  anche  generici  obblighì  di  trasparenza  e

informazione  verso  i terzi,  nonché  una  valutazione  dell'impaffo  sociale  prodotto,  dove  "Per

valutazione  delÍ'impatto  sociale  si intende  /C7 valutazione  qualitativa  e quantitativa,  sul

breve,  medio  e lungo  periodo,  degli  effetti  delle  affività  svolte  sulÌa  comunitò  di  ríferimento

rispetto  all'obiettivo  indivjduato"  (arf.7  comma  3).  Il metodo  ImpACT  incentiva  alla

progressiva  estensione  della  rendicontazione  sociale  a dimensioni  di impatto  sociale,

includendo  nel  Bilancio  sociale  specìfici  indicatori  quantitativi  e qualita+ìvi  delle  ricadu+e  e

dell"impatto  generato  sul tessuto  sociale  di riferimento.  Un processo  articolato,  dunque,  ma

che  vogliamo  condìvidere  nella  convinzione  che  sìa utìle  per  fare  emergere  le specificitò

della  cooperativa  sociale  con  dati  ricchi  e che  identifichino  in vario  modo  le dìverse

dimensioni  dell'azione  della  cooperativa,  quella  imprenditoriale  e quantitativa  e quella

sociale  e qualitotiva,  valu'fate  come  risultato  immediato  e di breve  nei  prodoffi  e servizi  che

offriamo  e come  risultato  di lungo  periodo  nelle  varie  azioni  sociali  e politiche  o favore  del

territorio  e degli  stakeholder.

Il mejodo  è poi  suffìcientemente  standardizzato,  e quindì  la presentazione  che  seguirò

rispetta  volon+ariamenfe  sjruftura,  contenuti,  ordine  di  presenfazione,  modelli  grafici

proposti  dal  modello  ImpACT.  Ciò  permeffe  agli  interlocutori  della  cooperativa  di disporre

di un metodo  teorico  e visivo  per  approcciarsi  al tema  della  rendicontazione  e valutazione

unico  per  tufte  le ìmprese  che  seguono  la valutazione  con  ImpACT  e in conclusione

permet+e  di confrontare  dimensionì  e risulta+i  raggiunti  con  ad  esempio  benchmark  di

territorio.  È in tal senso  che  il presente  bilancio  sociale  punfa  a rispettare  tuffi  i principi

proposti  dalle  linee  guida  nazionali  (capitolo  5 delle  linee  guida  per  gli enti  di Terzo  settore):

rilevanza  delle  informazioni  fornite,  completezza  CIIICI luce  degli  s+akeholder  con  cui

I"organizzazione  si relaziona,  trasparenza,  neutralitò  competenza  di  periodo  (con

riferimento  priorìfario  all'esercizio  di riferimento,  ma  anche  con  alcune  analìsi  di trend  o di

impaffo  di medio  periodo),  comparabilitò  sio nel  tempo  che  con  ame  organizzazioni  del

territorio,  chìarezza  (pur  usando  talvolfa  un linguaggio  tecnico),  veridìcitò  e verificabilitò

dafi  i processì  di rilevazione  segui+i  con  il me+odo  ImpACT,  affendibilijò,  autonomia  delle

ferze  parti  per  le parti  di bilancio  socìale  relatìve  alle  percezionì  su politiche  e azioni.  Sotto

quest"ultimo  profilo,  il metodo  occoglie  I"ìnvito  a "favorire  processi  partecìpativi  interni  ed
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esterni  all"ente"  poiché  proprio  nella  riflessione  sulle  politiche  organizzative  e  sulle

dimensioni  più  qualitative  il metodo  ci ha  richiesto  di organizzare  un Gruppo  di lavoro,  nel

nostro  caso  composto  da  una  parte  dei  membri  del  CdA,  e nello  specifico  da  lavorotori

ordinari.  In questo  modo,  sulla  base  di chiari  indicatori  ci si è interrogati  sui risultati  raggiunti

e su eventuali  elementi  di miglioramento  o cambiamento  nei  processi  e negli  esiti,

Si osserva  ancora,  il presente  prospetto  di bilancio  socìale  ripercorre  inoltre  -con  alcuni

approfondimenti  di merito  e impostazione  resa  flessibile  secondo  quanto  consentito  dalle

stesse  Linee  guida-  la struffura  di bilancio  sociale  ancora  prevista  dalle  Linee  guida

nazionalì,  articolando  la riflessione  su Metodologia  adoffata,  Informazioni  generali  sull'ente,

Struftura  di governo  e omministrazione,  Persone  che  operano  perl"ente,  Obiettivi  e ottivitò,

Si+uazione  economico-finanziaria,  Al+re  informazioni  rilevanti.  Ognì  sezione  vuole  portare  la

ríflessìone  non  solo  sulle  rìcadufe  oggetfìve  dell'anno,  ma  anche  su elementì  qualìjatìvì  del

modo  in cui  la cooperativa  ha agito  e dei  risultati  che  essa  ha raggiunto,  cercando  di

guardare  anche  agli  impatti  eterogenei,  a ricadute  che  non  vanno  intese  solo  nel breve

periodo,  nell'anno  di riferimen+o  del presente  bilancio  sociale,  ma nel loro  valore  di

cambiamento  e di prospeffiva  di lungo  periodo.

È alla  luce  di talì premesse  ed ìmposfaziorí,  che  la cooperafiva  sociale  vuole  essere

rappresentata  e rendicontata  alla  colleffivitò  nelle  pagine  seguenti.
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LA COOPERATIVA  E L'EMERGENZA  COVID:  premessa  alla  leftura  dei  dati

Vi è una  ulteriore  necessaria  premessa  che  in quesio  bilancio  sociale  merita  un dovuio

approfondimento  e che  dovrò  essere  tenuta  in assoluta  considerazione  nella  leffura  dei

dati  che  si presenteranno:  la pandemia  generata  dal  Covid  e le conseguenti  restrizioni

ministeriali  alla  conduzione  delle  affivitò  economiche  e sociali  hanno  avuto  conseguenze

rìlevan+i  per  qualsiasi  organizzazione,  su tu+to  il contesto  socio-economico  nazionale  e la

cooperativa  sociale  SOBON  non  ne è rimasta  indenne.  Ad un aumento  dei  bisogni  delle

persone  sono  corrisposte  necessarie  flessioni  delle  azìoni  e delle  produzioni  e nella  presente

infroduzione  si vogliono  illustrare  sin+e'ticamente  le principali  ricadute  sulla  cooperativa  e le

modalitò  in cui  essa  si è trovata  ad  affrontare  la crisi.

Nel 2020  SOBON  ha subito  la chiusura  di meno  del  25% delle  proprie  affivitò  (valufate  in

termini  dí valore  economico).  Nello  specifico  la cooperativa  sì è trovata  a dover  gestire  le

proprie  affivì+ò  con  modalitò  significativamente  diverse  da  prima,  nel  rispeffo  dei

prowedimen+i  e dell'emergenza  sanifaria,  per  40 settimane.

Dal punto  di vista  economico,  fale  situazione  ha avuto  le ricadu+e  di cui si illustrerò  nella

relativa  sezione  sullo stato  economico-finanziario  della  cooperativa  (con  una  variazione

negativa  in sintesi  del  -44.98%  del  valore  della  produzione  tra  2019  e 2020).  Si osserva  come

dietro  CI tale  evoluzione  siano  identìfìcòìli  CII 100% riduzione  di entrate  priva+e  da  vendita

di  beni  e servizi a imprese.  È da considerare  tuttavia  che  alla luce  dei Decre+i  e

prowedimentì  terrìtoriali,  la cooperajiva  ha registrato  nel 2020 tra le sue entrate  anche

contrìbuti  e coperture  economiche  specifici  per  7.889 Euro, inoltre  la propositivitò  della

cooperativa  nel reagire  all'emergenza  ha portato  ad entrate  eccezionali  quantificabili

nella  vendita  di nuovi  servizi  o beni  a imprese  private  per  7.578  Euro.

Di fronte  alla  sijuazione  emergenziale  e alle  concepi+e  ricadute  sui servizi,  la cooperativa

non  è rimas+a  inerme,  ma  ho cercafo  di affivare  almeno  alcuni  prowedìmenti  e previsto

nel tempo  riadaftamenti:  si è rivolta  a nuove  categorie  di beneficiari  con  alcuni  dei  servizi

su cui  era  giò  affiva,  si è sperimentata  ìn settori  e servizi  del  tuffo  nuovi  e ha attivato  nuove

colloborazioni  e produzione  in rete/filiera  con  altri enti per  rispondere  ai cambiamen+i  nella
domanda.  Sembra  di rilievo  in particolare  osservare  che  vi è s+ata  I"affivazione  del  servizio

BOX BON in rete  con  realtò  del  privato  sociale  padovano,  il ripristino  del  canale  di vendita

on line  per  vendita  di nuoví  e tradizionali  prodoffi,  l'anticìpo  CIG  ai lavoratori,  l'a'tl'ivazione

del canale  di comunicazione  Telegram  e la creazione  di un libreffo  informativo  sulla

gesfione  del  Covid  in azienda.

Nel descriffo  contesto,  la flessione  delle  affivitò  ha portato  IO cooperativa  a ricorrere  ad

olcuni  prowedimenti  rispetto  al personale  ordinario  e si sono  registrati  2 lavora+ori  messi in

mobilijò  e 1 con  contraffo  in scadenza  cui  non  è stato  offerto  rinnovo.  Purjroppo  si sono  di

conseguenza  rido'tie  le opportunitò  occupazionali  per i lavoratori  svantaggiati  della

cooperotiva  e si regis+rano  2 persone  messe  in mobìlitò.  Il rientro  della  situazione  ha

permesso  tuffovia  giò  nel 2020  di reintegrare  al lavoro  1 lavoratore  ordinario  e 2 lavoratori

svantaggiati.

Pur con  le seguenti  premesse  sull"andamento  eccezionale  dell'annualitò,  il bìlancio  sociale

illustrerò  fedelmente  ì risultati  raggiunfi  dalla  cooperativa  sociale  SOBON  nel  corso  dell'anno

di riferimento.
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IÍ presenfe  bilancìo  sociale  rendìconta  le affìvìfò  svolfe  dalla  cooperativa  socìale  SOBON,

codice  fiscale  05023530289,  che  ha la sua sede  legale  all'indirizzo  Via Euganea  27,

Selvazzano  Dentro  (PD).  Tuttavìa  è possibile  osservare  come  la cooperativa  operi  anche

affraverso:  Via  Prima  S+rada,  11 Padova.

LCI cooperativa  socìale  SOBON  nasce  nel  201 ó e per  comprendere  il suo  percorso  iniziamo

leggendo  ICI sua  s+oria.  La cooperoììva  viene  inizialmen+e  fonda+a  oll'interno  di un  consorzio

di cooperative  sociali  (c.c.s.  di Selvazzano  Dentro)  al fine  di creare  opportunitò  lovorative

per  persone  con  disabilitò  nell"ambito  di un progetto  di produzione  alimentare  di alia

quali'lù  rivolto  ai consumatorì.

Quale  cooperativa  sociale  di tipo  B, essa  ha lo scopo  di perseguire  l'interesse  generale

della  comunijò  alla  promozione  umana  e all'integrazione  sociale  dei  ciffadini  attraverso

I"inserimento  lavorativo  di  persone  svan+aggiate  operando  nel  se+tore  attivitò

manifatturiere.  La cooperativa  sociale  nello  specifico  persegue  attivitò  di inserimento

lavorativo  offraverso  la creazione  di prodoffl  panificati  da  forno.

Gli  illustrati  servizi  corrispondono  fedelmente  alle  affivitò  previste  statutariamenie,

considerando  infaffi  che  lo Statuto  prevede  testualmente  che  la cooperativa  sociale  si

occupi  della  produzione  di prodotti  alimentari  da  forno.

Ulteriormente,  si vuole  osservare  come  le affívitò  ed  i servizi  promossi  rispondano  più in

generale  alla  missìon  che  la cooperativa  si è data  e che  rappresenta  il caraffere  identitario

della  cooperativa.  SOBON  è un"impresa  socìale  che  vuole  innovare  nel seffore  della

paníficazione  mettendo  al centro  la salute  affraverso  il cibo,  la filiera  delle  materie  prime  e

il processo  di lievitazione  lenta  con  il líevìfo  madre.  Sobon  produce  alìmentì  che  rispondano

ai bisogni  di trasparenza,  senso,  qualitò,  salute  che  le persone  oggi  ricercano  nel cibo.  Il

nostro  sogno  è la creazione  di una  filiera  di qualitò  dal  campo  alla  tavola  che  sia un

moltiplicatore  di occasioni  per  l'inclusione  sociale  di persone  fragili.

Necessaria  ulteriore  premessa,  nella  lettura  dei  servizi  e dei  risultati  raggiunti  che  seguirò,

una  breve  presenjazìone  del  contesfo  ferritorìale  in cuì  la cooperafìva  socìale  opera,  così

da  comprenderne  meglio  le specificitò  e il ruolo  che  all'interno  dello  stesso  la cooperativa

sociale  oggi  riveste.  Come  premesso,  la cooperativa  sociale  SOBON  ha  la sua  sede  legale

all"indirizzo  Via  Euganea  27, Selvazzano  Dentro  (PD)  ed  opera  anche  affraverso  1 sede  in

VÍCI Primo  Strada,  11 Padova.  Il territorio  di riferimento  è quindi  intercettabile  in modo

eferogeneo  all"in+erno  di diverse  aree  del  terrìtorìo.

Guardando  invece  alle  carafferistiche  di questo  territorio  dal  punto  di vista  dell'offerta,  è

possibìle  affermare  che  la cooperativa  sociale  SOBON  svolge  la sua azione  in aree

caratterizzate  dalla  presenzo  di altri  operatori  offerenti  servizi  simili  per  oggetto  dell"attivitò

di natura  privata,  e dove  comunque  la cooperativa  sì distingue  per  l'offerta  di servizi  con

caratteristiche  tecniche  ed  opera+ive  complementari  o quan+o  offerto  dagli  altri  operatori.
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Infine,  con  ICI volon+ò  dì interpretare  i risultati  raggiunti  in questo  esercizio  in modo

comparato  ed  allineato  agli  obieffivi  stra+egici  della  cooperafiva,  si consideri  che  in questi

ultimi  anni  la cooperativa  sociale  si è posta  questi  prioritari  obiettivi:

1. Sostenìbilìtò  economica  affraverso  ICI progeffazione  di nuovi  prodotti  e canali  di vendito.

2. Rafforzamento  del  servizìo  di inserimento  lavorofivo  attraverso  lo sviluppo  e lo crescita  di

compe'l'enze  interne  (tutor  aziendale,  job  coach)  e la proge+tazìone  di un sistema  digitale

per  rendere  sempre  più  efficaci  e partecipati  gli interven+ì.

3.Parfecipazione  dello  cooperativa  a reti territoriali  che  promuovono  opportunitò  di

sviluppo  e coesione  sociale  all'interno  di una  filiera  agroalimentare.
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La seconda  dìmensione  secondo  la quale  la cooperativa  sociale  SOBON  può  essere

raccontata  ed  analizzata  è quella  della  governance.  Gli organi  decisionali  si presentano  in

una  coopera+iva  sociole  alquanto  peculìari  e centrali  per comprendere  la socialitò

dell'azione,  i livelli  di par+ecipazione  e rappresentanza  di interesse,  nonché  la capacitò  di

presentarsi  come  organizzazione  di persone  e non  di capitali.  In primo  luogo,  è utile  quindi

capire  quali  sono  glì organì  della  cooperativa  e le loro  principali  íunzioni,  descrivendo  CÍ

brevi  traffi  le politiche  distintive  rispe+to  agli  organi  di governo  e agli  organi  decisionali  della

cooperativa.

Sono  organi  della  Cooperativa:  l'Assemblea  dei Soci; il Consiglio  di Amministrazione;  il

Revisore  Legale  dei  Conti.

L'Assemblea  Ordinaria  dei  soci:

1) approvai  bilancì  e le relazionì  degli  Amministratori  e destina  gli utili;

2) approva  gli eventuali  programmi  pluriennali  e il programma  annuale  dell'affivitò  sociale,

con  relativo  bilancio  di previsione,  se predisposto;

3) nomina  gli amministratori,  previa  determinazione  del  loro  numero;

4) nomina  il soggeffo  deputato  alla  revisione  legole  dei  conti;

5) nei CCIS: previs+i  dalla  legge  nomina  i Sindaci  e il Presidente  del  Collegio  sindaca-  le;

6) de4ermina  la misura  deì compensì  da corrispondere  agli organi  amministrativi  e di

conjrollo;

7) approva  i regolamenti  interni;

8) delibera  sulla  responsabilitò  degli  Amministratori  e dei  Sindaci;

9) delibera  su tutti  gli altri oggeffi  riservati  olla  sua  compe4enza  dalla  legge  e dal  presente

staruto;

'IO) delibera  sull'adesione  ad  un gruppo  cooperativo  paritetico  o sulla  partecipazione  a

Consorzi  e ad altre  organizzazioni  fruffo  delI'associazionismo  coopera+ivo,  ìvi compresi  i

confraftì  dì rete;

11) delibera,  all'occorrenza,  un piano  di crisi aziendale,  con  le rela+ive  forme  d"apporto,

anche  economico,  da  parte  dei  soci  lavoratori,  ai íini della  soluzione  della  crisi, nonché,  in

presenza  delle  condizioni  previste  dalla  legge,  il programma  di mobilitò;

12) delibera  sull'eventuale  erogazione  del  rìstorno  ai sensi dell"ar+.  21 del  presente  Sta+uto.

Essa ha  luogo  almeno  una  volfa  all'anno.

L"Assemblea  inoltre  può  essere  convoca+a  tuffe  le volte  che  I"Organo  Amministrativo  lo

creda  necessarìo  owero  per  la trattazione  di argomenti  che  tanti  soci  che  rappresentano
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almeno  un decimo  dei  voti  speffanti  a tutti  i soci  sottopongano  alla  sua approvazione

facendone  domando  scritta  agli  Amministratori.  In questo  ultimo  CCISO,  la convocazione

deve  avere  luogo  senza  rifardo  e comunque  non  oltre  30 (trenta)  giornì  dalla  data  della

richiesta.  La convocazione  su richiesta  dei  soci  non  è ammessa  per  argomenti  suì quali

l'Assemblea  delíbera,  o norma  dì legge,  su proposta  deglì  Amminìs+ratorì  o sulla  base  dì un

progeffo  o di una  relazione  da  essi predisposta.  L'Assemblea  straordinaria  delibera:

1) sulle  modificazioni  dello  statuto;

2) sull'emissione  delle  azioni  desjinate  ai soci  finanziatori  e degli  altrì strumenti  finanziari,

stabilendone  gli importi  ed  i carafferi,  salva  la competenza  del  Consiglio  di Amministrazione

o la delega  al medesimo  aì sensi  dell"art.  2443  C.C,;

3) sullo  scìoglimento  della  Cooperativa  e sulla  nomina,  sulla  sostituzione  e sui poteri  dei

liquidatorì;  3) sulla  revoca  della  liquidazione;

4) su ogni  altra  materia  riservatale  dalla  legge  o dal  presente  s+atuto.

La Cooperativa  è amministrata  da  un Consiglio  di Amministrazione  composto  da  3 (tre)  a

11 (undici)  membri  eleffi  dall"Assemblea  ordinaria  dei  soci,  che  ne determina  di volta  in

volta  il numero.  Gli Amminis+ratori  devono  essere  scelti  dall"Assemblea  tra i candidati,

anche  non  soci,  indicati  dagli  appartenenti  alle  diverse  categorie  dei  soci,  volendo  così

garantire  la rappresentativitò  degli  interessi  di ciascuna  categoria  di soci,  in conformitò  dei

criteri  e dei  parametrì  stabiliti  all'uopo  da  apposito  regolamento  elefforale  e comunque  nel

rispetto  di quanto  stabilito  dalla  legge.  LCI maggioranza  degli  Amministratori  è scelta,

comunque,  ira  i soci  cooperatori.  Gli Amministratori  durano  in carica  3 (tre)  esercìzi  e

scadono  alla  dafo  previsto  perl"approvazione  del  biloncio  relativo  all"ul+imo  esercizio  della

loro  carica.  II Consiglio  elegge  tra i suoi membri  il Presidente  ed il Vicepresidente.  Gli

Amministratori  sono  rieleggibili.  II Presidente  ed  il Vicepresidente,  ciascuno  per  la sua  carica,

non  possono  ricoprire  la carica  consecutivamente  per  più  di tre  mandaji.  Decadono  dalla

carìca  gli Amminístratori  soci  che,  per  qualunque  motivo,  perdono  la qualitò  dì socio.  In

caso  di mancanza  soprawenuta  di uno  o più  Amministratori,  gli altri  prowedono,  quanto

prima,  a sostituirli  nei  modi  previsti  dall'art.  238ó  c.c..  Se viene  meno  la maggioranza  degli

Ammìnìsfratori,  quelli  rimasfi  in carìca  devorio  tempestivamente  convocore  l'Assembleo

perché  proweda  alla  sostituzione  dei  mancanti.  In coso  di mancanza  soprawenuta  di tuffi

gli Amministratori,  l'Assemblea  deve  es-  sere  convocata  d"urgenza  dal  Collegio  Sindacale,

se nominato,  il quale  può  compiere  nel  frattempo  gli atti  di Ordinaria  amministrazione.  In

mancanza  del  Collegio  Sindacale,  il Consiglio  di Amministrazione  è tenuto  a convocare

l'Assemblea  e rimane  in carica  fino  alla  sua  sostituzione.  A tutti  i Consiglieri  spetfa  il rimborso

delle  spese  sostenute  per  conto  della  Cooperativa  nell"esercizio  delle  loro  mansioni.  Ai

Consìglìeri,  volon+ari  esclusi,  potrò  essere  attribuifo  un  compenso  de'terminafo

dall"Assemblea.

Gli  Amministratori  sono  investiti  dei  più  ampi  poteri  per  la gestione  della  Cooperativa,  esclusi

solo  quelli  riservofi  all'Assemblea  dalla  legge.  Salvo  quanto  previsto  dall"articolo  2390  c.c.,
gli amministratori  possono  ricoprire  incarichi  negli  organi  di amministrazione  di altre  imprese

o  condizione  che  essi siano  formalmente  autorizzati  da  apposito  affo  delibera+ivo

dell"Assemblea  della  Cooperativa.  La mancanza  di tale  affo  deliberativo  può  comportare

la decadenza  dall'uffìcìo  di ammìnistrofore.  II Consìglìo  dì Ammìnisfrazìone  può  affidare

specifici  incarìchi  o singolì  Ammìnis+rotori  delegando  ì necessari  poteri  e precisando  i

contenuti,  ì limiti  e le modalitò  di esercizio  della  delega.  Il
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Consiglio  di Amministrazione  può  nominare  uno  o più  Amministratori  Delegoti,  precisando  i

contenuti,  i lìmiti e le modalìtò  di esercizio  della  delega.  Perlomeno  ogni  ó (sei) mesi gli

organi  delegati  devono  rìferire  agli  Amministratori  ed al Collegio  Sindacale  sul generale

andamento  della  gestione  e sulla sua prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle operazioni  di

maggiore  rilievo,  in termini  di dimensioni  o carafferìstiche,  effeffuate  dalla  Cooperativa.

Non  possono  essere  delegati  i poterì  concernenti  le materie  indicate  dall"ar+.  238ì  comma

4 c.c.,  nonché  i poteri  in materia  di ammissione,  recesso  ed  esclusione  dei  soci.  II Consiglio

di Amminis+rozione  deve  inol+re  deliberare  in forma  collegiale  nei casi  in cui oggefto  della

decisione  siano  la remunerazione  della  prestazione  mutuolistica,  il ristorno,  il conferimenio,

la cessione  o l'acquisto  di azienda  o dì ramo  d'ozienda,  la costituzione  o assunzione  di una

partecipazione  rilevante  in altra  societò.

II Consiglio  dì  Amministrazione  può  nominare  direttori,  institori  o  procuratori  per  íl

compimenfo  di determinati  CIff: O categorie  di afti,  determinandone  i poteri  ed  essendo  in

tal caso  autorizzato  CI rimborsare  gli incaricati  delle  spese  dai  medesimi  sostenute  ed a

corrìspondere  il relativo  compenso.  II Consiglio  di Amminisfrozione  reloziono,  in occosione

dell"approvazione  del bilancio  di esercizio,  sui criteri  seguifi  nella  gestione  sociale  per il

conseguimento  dello  scopo  mutualistico  e sulla  sussistenza  del requisito  della  prevalenza

mutualìsiica  o sulle azioni  che  si intendono  intraprendere  per  riacquistare  il requisito  stesso

in caso  dì perdita  temporanea  ai sensi dell'articolo  2545octies  c.c.. Nella  medesima

relazione  il Consiglìo  di Amministrazione  deve  illustrare  le ragioni  delle  determina-  zìoni

assunte  con  riguardo  all'ammissione  di nuovi  soci.

ll Consìglìo  dì Ammirístrazione,  a norma  dell"art.  23ó5  secondo  comma  c.c.  è compmen'te

all'adeguamento  dello  Statuto  o dìsposizioni  normative,  dandone  comunicazione  ai soci  in

occasione  della  prima  Assemblea  utile.  La Cooperativa,  al fine  di informare  e consultare  i

lavoratori  ei  destinatari  delle  attivitò,  darò  comunicazione  delle  delibere  degli  organi  socìalì

che  incidano  direttamente  sulle condizioni  di lavoro  e sulla qualitò  deì beni  e dei  servizi

prodoffi  o scambiati.  Eventuali  richieste  di chiarimenti  ointerventi  in relazione  agli  orgomenti

di cui  al comma  precedente  devono  pervenire,  tramite  gli uffici  prepostì,  al Consiglio  di

Ammìnìstrazìone.  II Consìglìo  dì Ammìnìsfrazione  pohò  indìre  apposite  riunioni  al fine di

consultare  lavoratori  e destinatari  delle  a'ttivitò.

II Revisore  Legale  dei  Conti.  Il soggetto  cui  è affribuita  la revisìone  legale  dei  conti:  verifica,

almeno  ogni3  (tre)  mesi,  la regolare  tenuta  della  contabilitò  sociale  e la corretta  rilevazione

dei  fatti  di ges+ione  nelle  scrmure  contabili;  verifica  se il bilancio  di esercizio  e il bilancio

consolidato  corríspondono  alle risultanze  delle  scriffure  contabili  e degli  accertamenti

eseguiti  e se sono  conformi  alle  norme  che  li discìplinano;  esprime  un giudizio  sul bilancio,

dì esercizìo  e consolìdato,  con  apposita  relazìone.

Il soggeffo  che  esercita  la revisione  legale  dei conti  può  richiedere  CII Consiglio  di

Amministrazione  documenti  e notizie  utili alla revisione  e può  procedere  ad ispezioni.

L'affivitò  di revisore  legale  dei  conti  è documentata  dall'organo  di revisione  legale  dei  conti

in un apposito  libro,  che  resta  depositato  presso  la sede  della  Cooperativa.  Non  possono

essere  incaricati  della  revisione  legale  dei conti  e, se nomìnati,  decadono  dalla  carica,

coloro  che  si trovano  nelle  condizioni  di cui  all'ar+.  2409quinquies  c.c..
Nel caso  di revisíone  legale  dei  contì  affìdata  a Socìetò  dì Revisìone  Legale,  le dìsposìzioni

del presente  comma  si applicano  con  riferimento  ai soci  dello  medesima  e ai soggeffi

incaricati  della  revisione.
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Entrando  ora  nel deffaglio  della  s+ruffura  di governo,  attenzione  prima  deve  essere  data

alla  base  sociale  dello  cooperativa.  Essa è rappresentafiva  della  democraticifò  dell'azione

e la capaci+ò  di coinvolgìmento  e inclusione  -parole  chiave  per  un"impresa  sociale-.  AI 31

dicembre  2020,  la cooperativa  sociale  includeva  nello  sua base  sociale  complessivamente

20 soci,  di cui 10 volontari,  5 sostenitori  o sowentorí,  2 organizzazioni  private  non-profit,  2

lavora+ori  svanfaggiati  e 3 lavoratore  ordinario.  I valori  assolujì  presentati  forniscono  alcuni

elementi  di valufazione  rìspeffo  alle scelte  di governance  della  cooperativa  sociale.

Innanzifuffo,  la presenza  di soci  lavoratori  è espressìone  dello  centralitò  del  lavoratore  nelle

scelte  organizzatìve  onche  considerando  che  lo stesso  influenza  e osserva  la qualitò  del

servizio  ed il suo coinvolgimento  quindi  risulta un obiettivo  della  cooperativa;  più in

par+icolare,  poi,  il 50% dei  lavorajori  ordinari  con  posizione  stabile  in cooperatìva  è socìo  e

se tale  percentuale  risulta  abbastanza  ridotfa  e possibile  indice  di un basso  coinvolgimento

deì  lavoratori  nel processo  decìsionale,  va  tuffavia  considerato  che  a tutti  i lavoratori  stabili

della  cooperativa  è data  la possibili'lù  di diven+are  socì ìn qualsiasi  momen+o.  È vero

comunque  che  I"attenzione  a coinvolgere  i lavoratori  va  comunque  letta  anche  ol+re al

dato  della  loro  rispettiva  inclusione  nella  base  socìale  e la cooperativa  si sente  di poter

affermare  che  le sue politiche  organizzative  puntano  in modo  elevato  al coinvolgimento

dei lavoratori  nel processo  decìsìonale  e nelle  scelte  strotegiche,  in particolare  SUIICI

rappresentonza  e la raccolta  di idee  attraverso  gruppi  o esponenti,  momenti  di incontro  e

confronto  formali.

Data  la  natura  di  cooperativa  sociale  di  tipo  B, può rappresentare  elemento  di

democraticitò  e attenzione  al coinvolgimento  anche  la presenza  nella  base  sociale  di

beneficiori  delle  nostre  affivitò:  la cooperativo  sociale  ha  tra  i propri  soci  anche  2 lavoratori

svantaggiatì,  soddisfocendo  in tal modo  non  solo  deì requisi+i  giuridíci,  ma  anche  proprie

politiche  dì empowerment  e rappresentativitò  democratica  dei lavorafori  svantaggiati.

Dato  ulterìore  è quello  del  possìbile  coinvolgimen+o  nel governo  della  cooperativa  anche

di persone  giurìdiche:  la cooperativa  sociole  cerca  I"integrazione  e la condivisione  anche

formale  con  altre  realtò  organizzative  del  territorio  includendone  alcune  rappresentanze

nella  base  sociale  e così  nello  specifico  si osserva  la presenza  di organizzazioni  private  non-

profit  socie.  Infine,  completa  ICI base  sociale  della  cooperativo  la presenza  di alcuni  soci

sowentori  o  generici  sostenitori,  che  quindì  non  ricoprono  interessi  specifici  nella

cooperajìva  ma  ne condividono  semplicemente  e genericamente  gli obiettivi  sociali  e ne

sostengono  le attìvitò.  In sintesì, data  la struttura  descrma, è possibile  affermare  che  la

cooperativa  sociale  SOBON  si è dotata  di una  base  sociale  multistakeholder,  cercando  di

promuovere  ìl coinvolgìmento  e I"inclusione  nelle  proprie  strutture  di governo  democratico

di portatori  di interessi  diversi  e di esponenti  diversi  della  collettivitò  e del  territorio.
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Suddivisione  soci per tipologìa

Soci  volonìari  - 10

SOCÌ soweníorì  - 5

Soci  lavoraíori  svanìaggiaìi  - 2

Organizzazìoni  socie  - 2

Soci  lavoratori  - 1

Leggendo  invece  i dati sulla composizione  del Consiglio  di amministrazione  si possono

avanzare  valutazìoni  sul coinvolgimenfo  al più alto livello nel processo  decisionale  delle

categorìe  dì socì e dì stakeholder  appeno  descrìffe.  IÌ Consìglìo  dì ammìnistrazione  della

cooperotiva  sociale  SOBON risul+a composto  da 5 consiglieri:  Chinello  Marco  ('l 5/12/201  ó),

Turcato Stefano  (1 5/12/2m  ó), Giovannini  Gloria  (1 5/1 2/2m  ó), Tognon  Stefano  (1 5/'1 2/20ì  ó)

Chinello  Anfonio  ('1'1/05/2019). Si +raflo nello specifico  di 4 volontari  e l sowentore.

Particolare  affenzione  vuole  essere rivolta  alla presenza  nel CdA  di volontari,  che  possono

essere considerafi  come  glì esponentì  pìù dìreffl  della  comuni+ò  e i porta+ori  di inferessi  e

visìoni anche  esterne.  Questa  situazione  sembra  sostenere  una certa  affenzione  riposta

dalla  cooperativa  sociale  alla promozione  di un reale  coìnvolgimento  dei vari portatori  di

interesse  e di una reale  mulfi-governance.
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Composizíone  del CdA
N  volonlari

@ sowenìoíi

La ricerca  di una  certa  democraticitò  e socialitò  del processo  decisionale  può  essere

osservafa  anche  in altri  indici  che  carofterizzano  ICI governance  di una  cooperativa  sociale.

Innanzitutto  il coinvolgimento  nei nostri  organì  di governo  di donne,  giovani  ed immigrati:

SOBON  confa  co.sì ICI presenza  tra  i suoi soci  di un 30% di giovani  under  30, mentre  il CdA

vede  la presenza  di donne.  Accanto  a queste  riflessìoni,  ci sono  altre  considerazioni  di cui

tenere  conto.  L'ammissione  dei  soci  è íinalizzata  allo  svolgimento  effeffivo  dello  scambio

mufualistico  ed  all'effettiva  par+ecìpazíone  del  socio  all"affivitò  della  Cooperativa  e deve

essere  coerente  con  la capacitò  della  Cooperativa  di soddisfare  gli interessi  dei  soci,  anche

in relazione  alle  strategie  imprenditoriali  di medio  e lungo  periodo.  Lo responsabilitò  dei  soci

per  le obbligazioni  SOC:CII: è limita+a  all'ammontare  delle  azioni  sottoscriffe.

I soci concorrono  alla  gestione  dell"impresa,  partecipando  alla  formazione  degli  organi

socialí;  partecipano  alla  elaborazione  dì programmi  di sviluppo  e alle  decisioni  concernenti
le  scelte  strafegiche,  nonché  alla  realizzazione  dei  processi  produttivi  dell'azienda;

contribuiscono  alla  formozìone  del  capìtale  sociale  e partecipano,  nei limiti di legge,  al

rischio,  ai risuliati  economici  ed  alle  decisioni  sulla  loro  destinazione;  meffono  a disposízione

le proprie  capacitò  professionali  anche  in relazione  al tipo  e allo  stato  dell'affivìtò  svolta,

nonché  alla  qualitò  delle  prestazioni  di lavoro  disponibili  per  la coopera+iva  stessa.  Il numero

dei  soci  è illimitoto  e variabile  e non  può  essere  inferiore  al minimo  stabilìto  dalla  legge.

Chì  desidera  diventare  socio  deve  presentare  domanda  scriflo  al  Consiglio  di

Amministrazìone  nella  quale  dichiari  di  obbligarsi  all'osservanza  dello  statuto  della

coopera+iva,  dei regolamenti  interni  vigenfi  e delle  deliberazioni  adottate  dagli  organi

sociali.

Nel CCISO  di persona  giuridica,  questa  dovrò  indicare  ICI propria  forma  giuridica,  la

denominazione,  la sede  ed  il codice  fiscale  nonché  il nominativo  della  persona  delegata

a rappresen+arla  nei rappor+i  con  la Cooperativa;  dovrò  inoltre  allegare  ICI deliberazione

dell"organo  che  ho deciso  l'adesione.
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Sull'accoglimento  delle  domande  di  ammissione  a socio  decide  il Consiglio  di

Amministrazione,  con  l'obblígo  di  precìsare  il motivo  dell'eventuale  rifiuto  nella

comunicazione  do  farsi all'interessato.  Il nuovo  ammesso  deve  versare  il valore  nominale

delle  azionì  soffoscriffe.  Non  adempiendo  o  fale  obbligo  entro  un  mese  dolla

comunicazione  della  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  relotiva

all'acce++azione  della  domanda,  questa  si ìn+ende  come  non  awenuta.

Isoci  sono  obbligati:

a) al versamento  delle  azioni  soffoscritte;

b) ad  osservare  lo s+atuto,  i regolamentì  interni  e le delibere  assunte  dall'Assemblea  o dal

Consiglio  di Amministrazione;

c) a contribuire  al perseguimento  degli  scopi  sociali  partecipando  oll"attivitò  sociale  nelle

forme  e nei modi  stabilìti  dall'Assemblea  e dal  Consiglio  di Ammìnístrazione.

I soci  hanno  diritto  di esaminare  il líbro  dei  soci,  il lìbro  delle  adunanze  e delle  deliberazioni

dell"Assemblea  ed  il libro  delle  adunonze  e  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di

Amministrazione  e di ottenerne  esfratti  a proprie  spese.  Tali diritti  non  spettano  ai soci in

mora  per  la mancata  esecuzione  dei  conferimenti  o inadempienti  rispetto  alle  obbligazioni

controtte  con  ICI Cooperativa.

La qualitò  di socio  si perde:  per  recesso,  esclusione,  cessazione  del  rapporto  di lavoro  o

morte,  se il socio  è persona  fisica;  per recesso,  esclusione,  fallimento,  liquidazione  o

scioglimento,  se il socio  è dìverso  da  persona  fisica.  Nel  caso  di perdita  della  qualitò  di socio

l'azione  viene  rimborsata  CII SOC:O O agli  aventi  diritto  ad  un valore  non  superiore  o quello

nominale.

In caso  di perdita  della  qualitò  di socio  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro,  il soggetto

può  chiedere  l'ammissione  ad  altra  categoria  di socio.

Oltre  che  nei casi  previsti  dalla  legge,  può  recedere  il socio:  che  abbia  perduto  i requisiii

per  I"ammissione;  che  non  sia più in grado  di partecipare  al raggiungimento  degli  scopi

SOCÌCIIÌ. La dichiarazione  di recesso  deve  essere  comunicata  mediante  raccomandata  con

awìso  di ricevìmento  indirizzata  al Consiglio  di Amministrazione  della  Cooperativa.  Gli

amminisiratori  devono  esaminarla  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  e trasmeffere  non

oltre  i seguenti  dieci  giornì  la relativa  comunicazione  al socio  mediante  raccomandata  con

awiso  di ricevimento.

Il recesso  ha effeffo  per  quonto  riguarda  il rapporto  sociale  e il rapporto  mutualistico  dalla

comunicazione  del prowedimen+o  di accoglimento  della  domanda.  Il recesso  dei  soci

fruitorí  e voloniari  è libero.  I soci finanziatori  possono  recedere:  in qualsiasi  momento,  nei

casi  previsti  dall'art.  2437 C.C.;  solo  dopo  che  sia decorso  il periodo  minìmo  di durata  del

loro  rapporto  sociale  sfabilito  nella  deliberazione  di emi3sione  delle  loro  azioni,  in ogni  altro

CaSO.

Oltre  che  nei casí  previsti  dalla  legge,  il Consiglio  dì Amministrazione  può  escludere  il socio

che:  non  sia più in grado  di concorrere  al raggiungimento  degli  scopi,  oppure  che  abbia

perduioi  requisiti  richiesti  perl'ammissione  owero,  nel  caso  del  socio  lavoratore,  che  abbia

cessato,  in via definitìva,  il rapporto  di lavoro  con  la cooperativa  o, nel caso  di socio

volontario,  che  obbia  cessa+o  in via  dminita  l'affivitò  di volontariato,  owero,  nel caso  di

socio  fruìtore,  che  abbia  cessato  ìn via  definìfìvo  la fruizione  deì  servìzì; venga  meno  CII

comune  ìntenjo  di perseguire  gli scopì  sociali,  non  osservando  le disposizioni  del  presente

s+atuto  e/o  dei regolamenti  e/o  le deliberazioni  dell'Assemblea  e del Consiglio di
Amministrazione;  senza  giustificato  motivo,  non adempia  pun+ualmente  agli obblighi

assunti  a qualsiasi  titolo  verso  ICI Cooperotiva  o si renda  moroso  nel pagamento  delle  azioni

sottoscriffe;  in questi  CCIS: il socio  moroso  deve  essere  invitato  o  mezzo  1e4tera
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raccomandato  0  meffersi  in regola  con  i pagamenti  e I"esclusione  può  avere  luogo
soltanto  trascorsi  2 (due)  mesi da deffo  invito  e sempre  che  ìl socio  si mantenga
inadempiente;  senza  preventiva  aujorizzazione  scri+ta del Consiglio  di Amministrazione
prenda  parte  in imprese  che  abbiano  interessi  o svolgano  affivitò  contrastanti  con quelli
della  Cooperativa;  risulti in esubero  o seguito  di interventi  di riorganizzazione  del lavoro,
riduzione  delle  commesse  o delle  occasioni  di lavoro,  cessione  di appalii  o con+raffi  ed altre
circostanze  che  non  consentissero  più  il proficuo  impiego  delle  sue capacitò  proíessionali.

Salvo  diversa  e  motivota  decisione  del  Consiglio  di Amministrazione,  al recesso o
all"esclusione  del  socio  lavoratore  consegue  la risoluzione  dell"ulteriore  rapporto  di lavoro
ìnstaurato.  Inoltre,  per cercare  di rafforzare  i legami  tra í propri  soci e il senso di
appartenenza  vengono  organizzafe  occasìoni  come  pre-assemblee  e incontri  informali  tra
isoci  e i non  socÌ.

Le politiche  affivate  nei confronfi  deì  soci  hanno  avuto  alcuni  esiti oggeffivi.  Il primo  di questi
riguarda  il turn  over  della  base  sociale:  se all'atto  della  fondazione  la cooperativa  sociale
contava  sulla  presenza  di8  soci,  come  anticipato  essi sono  oggi  20. Rispetto l'ultimo  onno,
l'andamento  è di riduzione:  nel 2020  si è registrata  l'entrata  di 7 e l'uscita  dí 8 socì. Questi
ondamenti  spiegano  l'eterogenea  composizione  della  base  sociale  per anzianitò di
appar+enenza:  un 40% di soci è presente  in cooperativa  sociale  da meno  di 5 anni.
Guardando  poi ai livelli della  partecipazione  sociale,  si osserva  che  nel 2020 SOBON ha
organizzato  1 assemblea  ordinaria.  Il tasso  di  partecipazione  alle assemblee  nella
cooperativa  nel 2020  è stato  complessìvamente  del  73% per  I"assemblea  di approvazione
del  bìlancìo,  di cuì ìl ó% rappresenfafo  per  delega,  con'iro  una  partecipazìone  media  alle
assemblee  dell'ultimo  triennio  del  53%  e  si tratta  di  una  partecipazione  quindi
complessivamente  discreta,  indice  della  capacitò  di coinvolgere  affivomente  i soci nella
mission  e nella  natura  democratica  delI"organizzazione.
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Due  volori  economici  vogliono  infine  descrivere  le  politiche  di  governance  e  di

democratìcitò  degli  interessi  della  cooperativa:  da  un lato,  la cooperativo  sociale  prevede

dei  compensi  economici  per  alcune  cariche  istìtuzionali  ricoperte  ein  particolare  3.120  Euro

peri  revisori  confobili.  Doll'altra,  avendo  nel  2m9  conseguito  una  perdi+a  d"esercizio,  non

sono  stati  distribuiti  utìli ai soci,  ma  è comunque  natura  della  cooperativa  anche  in presenza

di utili  l'accantonare  la maggior  parte  a riserve  per  fini sociali  e di crescita  futura  anche  in

ottica  intergenerazionale  della  coopera+iva.

A conclusione  della  riflessione  sulla  democraticitò  e rappresentanza  di interessi  della

cooperativa  sociale,  si deve  comunque  considerare  che,  nonos+ante  la centralitò  del  socio

e degli  organi  di governo  nel  processo  decisionale,  la cooperotiva  agisce  con  una  chiara

identificazione  di quelli  che  sono  gli interessì  tuffi  dei  diversi  soggeffi  che  si relazionano  con

la cooperativa,  dei  suoì  stakeholder.  Il grafico  seguente  vuole  illustrare  il peso  relativo  sulle

scelte  organizzative  esercitato  dai  principali  gruppi  di portatori  di interesse.
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Sei+ori  ad  alta  ìntensitò  di capitale  umano.  Così  sono  definite  tecnicamente  le imprese  che

vedono  generato  il proprio  valore  aggiunto  soproffuffo  grazie  al lavoro.  E so'tto  questo

profilo  le cooperative  sociali  sono  tra  le tipologie  organizzaiive  in cui  il lavoratore  è di certo

la risorsa  prima  per  la reolizzazione  delle  affivitò,  e di at+ivitò  di quali+ò.  MCÍ non  si tratta  solo

di avere  il lavoratore  al centro  della  produzione;  per  natura  una  cooperafìva  socìale

guarda  al lavoratore  come  persona,  con  i suoi  bisogni  e con  necessitò  di coinvolgimento.

Presentare  in questa  sezione  i dati  relativi  ai lavoratori  della  cooperotiva  sociale  SOBON

significa  quindi  interprmare  quesji  s+essi dati  con  una  duplice  valenza:  quella  delle

importanti  risorse  umane  che  permettono  ICI realizzazione  dei  servizi  e ne  influenzano  -grazie

od  impegno  e professionalitò-  ICI qualitò,  e quella  dell'impaffo  occupazionale  che  la

cooperativa  genera  non  solo  in +ermini  numerici,  ma  anche  pun+ando  sulla  qualitò  dei

rapporti  dí lavoro.

Per comprendere  la strutturazione  della  coopera+iva,  è utile  descrivere  in termini  sintetici

l'organizzazione  delle  persone  che  vi operano.  La cooperativa  è direffa  princìpalmente  da

uno  direzione  s+rategica  che  raccoglie  i principali  responsabili  di area.  Le scelte  di direzione

sono  generalmente  condivise  con  il Consiglio  di Amministrazione  che  si raduna  ogni

trimestre  e che  approva/discute  quanto  proposto  dalla  direzione.  La direzione  raccoglie  le
prìncipali  istanze  isti+uzionali,  commerciali,  produttive  e legate  alla  gestione  dell'intera  base

sociale  della  Cooperativa.

Fotografando  ora  dettagliatamente  i lavoratori  dipendenti  ordinari  (esclusi  quindi  i

beneficiari  di inserìmenti  lavorativi)  della  cooperativa  sociale,  si osserva  che  al 31 /12/2020

erono  presen+i  con  contraffo  di dipendenza  2 lovora+ori,  juffi  con  contrat'to  CI tempo

indeterminato.  SOBON  è quindi  una  piccola  cooperativa  sociale  -stando  alle  definizioni  e

allo  scenario  nazionale-  e ciò  influenza  owiamente  l'impatto  occupazionale  generato  nel

territorìo.  Alcuni  dati  vanno  comunque  lettì  congiuntamente  a questo  valore.  E in primo

luogo,  va  considerato  che  le ore  complessivamente  retribuite  dalla  cooperatíva  socíale  o

lavoratori  dipendenti  sono  state  nel  2020  pari  a 3.38ó,8:  un dato  che  può  far  comprendere

come  -pur  avendo  garantito  occupazione  od  un certo  numero  di persone-  I"effeffivo

ìmpaffo  occupazionale  in +ermini  di tempo  pieno  di lovoro,  le cosiddeffe  ULA (Unitò

Lavorative  Anno)  sia stato  pari  a 2.13  unitò.

Approfondendo  la dimensione  del  lavoro  dipendente,  che  può  essere  letto  come  la reale

ricaduta  occupazionale  di lungo  perìodo,  vi è da  considerare  che  ICI cooperativa  sociale

ha  registrato  un certo  flusso  di lavoratori  dipendenti  durante  il 2020:  nell'arco  dell"anno  la

cooperativa  ha  vistol"uscita  di 1 lavoratore,  registrando  così  una  variazione  negativa.

In secondo  luogo,  la cooperotiva  sociale  ha  generato  occupazione  CI favore  del  territorio

ìn cui  essa  ha  sede:  ìl 50%  dei  lavoratorì  rìsiede  nella  sfessa  provincia.  Questi  da+i  hanno  un

imporfante  impaffo  anche  dal  punto  di vista  ambientale,  considerando  che  la vicinanza

riduce  gli spostamenti  dei  dipendenti  e per  il benessere  dei  lavoratori,  considerando  la

riduzione  dello  Stress e del  costo  monetario  del  recarsi  nel  luogo  di lavoro:  nello  specifico
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va  considerato  chel'l%  risiede  nel comune  in cui  lavora  usualmente  el'3%  deve  percorrere

giornalmenie  CI tratta  pìù di 25 chilometri  per  raggiungere  il luogo  di lavoro.

L'impat+o  occupazionale  può  essere  poi  onalizzato  anche  in termini  di qualità  del  lavoro

offerto,  guardando  ad  alcuni  parametri  adottati  per  definire  il buon  lavoro.  Un primo  indice

da  considerare  riguarda  la stabilitò  occupozionale,  quindi  la tipologia  di contraffo

applicata  ai lavora+ori:  nel 2020 la cooperativa  non  ha fatto  ricorso  a lavoratori  autonomì

o parasubordina+i.  Queste  politiche  occupazìonali  hanno  inciso  su due  aspeffi:  da una

parte,  la fotografia  dei lavoratori  dipendenti  illustra  come  il 100% degli  stessi lavori  in

cooperotiva  da  più di 1 anno,  dall"altra  di conseguenza  i flussi possono  essere  letti  anche

negli  andamenti  pluríennali  della  cooperativa  sociale,  come  il grafico  so+tostante  mostra.

Andamento  numero  totale  lavoratori  ordinari

15

10

5

o

Per quanto  riguarda  la flessibilitò  temporale,  nella  cooperativa  sociale  il 50% dei  lavoratori

è assunto  con  contratto  o full-time,  contro  la presenza  di l lavoratore  con  una  posizione  a

part-time.  Va in particolare  considerato  che  vi è una distinzione  tra i lavoratori  con

occupazione  part-time  scelta  volontariamen+e  per  raggiungere  una  maggiore

conciliabilitò  famiglia-lavoro  e part-time  stabilito  dalla  cooperativa  sociale  per motivi

organizzativi:  nello  cooperafiva  sociale,  CI fine  2020 3 lavoratore  ha acceftato  la proposto

di contraffo  part  time  da  parte  della  coopera+iva.

18



gEURICSE l,,,p4CT
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LCI classificazione  per  ruoli che  i lavora+ori  ricoprono  all'interno  della  cooperativa  sociale

può  inolfre  fornire  informazioni  tanto  sulla eterogeneitò  di profili  rìchiesti  ed offerti  quanto

sulla  conseguente  quolitò  e professionalizzazione  nell'offerta  dei  servizi.  Così  la cooperativa
sociale  vede  la presenzo  di 1 operaio  specializzato  e 1 tutor,

Altro  tema  che  permette  di rifleffere  sulle  politiche  affivate  dalla  cooperativa  nei confronti

dei  suoi  lavoratori  ordinari  è l'equitò  dei  processi  e delle  politiche  praticate.  Alcuni  dati  ed

indici  permettono  di rendere  +rasparen+i  i processi  offivati.  Un altro  elemento  che  indica  il

livello  dì equifò  o traffamento  differenziato  applicato  è sìcuramente  il livello  salariale

riconosciuto  ai vari  ruolì dei  propri  dipendenti.  Una  necessaria  premessa  all"analisi  salariale

è data  dal  faffo  che  la cooperafiva  socìale  applica  ai propri  lavoratori  ìl contraffo  collettivo

delle  cooperative  sociali.  La seguente  tabella  riassume  le retribuzioni  lorde  annue,  minime

e massime,  per  ogni  inquadramento  contrattuale  presente  in cooperatíva.

Inquadramento

contrattuale

Minimo Massimo

Coordinatore/respon

sabile/professionista
(es.CCNL  coop

sociali  livelli C3,  D3,

Ei  E2)

24.3é»1 Euro 24.3é»1 Euro
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Lavoratore

qualificato  o

specialìzzato

(es.CCNL  coop

SOCÌCIIÍ livelli  B, C'I,  C2,

Dl  D2)

17.439  Euro 17.439  Euro

Oltre  allo stipendìo  base  descrmo,  ai lavorajori  sono  r.conoscìuti  altri ìncentivì  o servizi

integrativi,  quali  premi  e riconoscimenfi  dì produzione,  frìnge  benefit  come  i buoni  mensa  o

ìl telefonino  azìendale,  affivitò  ricreative,  sportive,  culturali  a prezzo  ridotto  o gratuìte,  sconti

per  l'acquìsto  di prodotti  o servizì di altre  cooperatìve,  anticipi  sullo sfipendìo  e anficipi

eccezionali  su TFR. Un benefit  indiretto  garantito  ai lavoratori  è rappresentato  poi dalla

garanzia  di una  certa  flessibìlitò  sul lavoro,  taìe  da  sostenere  ove  compatibile  con  ÌÌ nostro

servizio  una maggiore  concìliabilìtò  famìglia-lavoro.  In particolare  SOBON  prevede  la

possibilitò  per il dipendenfe  di poter  usufruire  di flessibìlijò  in entrata/uscija  o all'ora  di
pranzo,  banca  delle  ore  e smart  working.

La cooperafiva  sociale  SOBON  è inoltre  affenta  ai propri  lavoratori  anche  per  quanto

attiene  ICI formazione:  la cooperativa  infaffi  realizza  la formazìone  obbligatoria  prevìsta  per

il seffore,  una  formazione  strutturata  per  tuffl  o la maggior  parte  dei  suoi lavoratori,  una

formazione  affraverso  occasionalì  corsi/semìnari/workshop,  una formazione  orizzontale
promossa  attraverso  la creazione  di gruppí  formalizzafi  di riflessione,  ricerca-azione  suì temi

socialì  e  di  formazione  reciproca  e  una  formazione  on-the-job,  ossia  affraverso

l'aífiancamento  sul lavoro  tra  soci  e lavoratori  con  esperienze  diverse.  Rispetto  alle  attivitò

forma'fìve,  il numero  di lavoratori  che  vi hanno  partecipato  nell"ultimo  anno  è parì  a 3, per

complessive  60 ore  di formazione.

Accanto  a tali  elementi  pìù aziendalistici  e di naiura  monetaria  direffa  ed  indireffa,  non  va

dì cerfo  soffovalutata  la sfera  del  coinvolgimento  dei  lavorajori.  Tale aspetto  può  essere

indicizzato  in prìmo  luogo  guardando  alle  polìtiche  di partecìpazione  dei lavoratori  alla

base  sociale,  e per  quanto  riguarda  la cooperatìva  sociale  è 3 (equivalenti  al 50% dei

dipendenti  a tempo  indeterminato)  il numero  di lavoratori  che  sono  anche  soci  di SOBON.

ll coinvolgimento  e il riconoscimento  verso  i lavoratori  sono  tuttavia  attivabilì  anche

attraverso  altre  politìche  e strategie:  la cooperativa  socìale  persegue  alcune  dì queste

polifiche,  promuovendo  in porticolare  il coinvolgimenfo  nel processo  decisionale  e nella

pianifìcozione  delle  affivH'ò  delI"organizzazione,  ICI rappresentanza  e la raccolta  dì ìdee

attraverso  gruppì  o esponenti,  momentì  di ìncontro  e confronto  formali,  la promozione

dell"ascolto  e della  comunicazione  píù informalì  o non  programmati  eil  controllo  dello  stress

e l'investimento  nel benessere  dei  lavora+ori.

Per quan+o  riguarda  più nel  de'ltaglìo  le dinamiche  di benessere,  di sicurezza  e di stress dei

lavora'l'ori  e quindi  le dìnamiche  positive  e negative  nell"ambienfe  di lavoro,  si vuole  o

conclusione  soffolineare  che  la cooperativa  sociale  SOBON  crede  sìa importante  tenere

controllati  la soddìsfazione  dei  propri  lavoratori,  per  cuì  fa monitoraggio  del  loro  benessere

occasionalmente  ìn modo  non  formalizzato,  nell'anno  2020  la cooperatìva  non  si è trovata

ad  affron+are  contenziosi.  Rispeffo  invece  ad  alcuni  dati  di síntesì sulle dinamiche  di stress

aziendale  si rilevanoi  seguenti  dati:  il 123.43%  la percentuale  di ferie  complessivarnente  non

godute  dai  lavoratori  e il 79.2ó%  valore  massimo  registrato  di giorni  di ferie  non  goduti  per

singolo  lavora+ore.  Tra le ame  dìmensìonì  di analisi  del  lavoro  e delle  sue dinamiche,  non

sono  invece  statì rìlevati  casi di infortuni,  giorni  di assenza  per malattio  'fotali,  numero

massimo  dì gìorni  di assenzo  per  malaffia  individuale  registrato  tra  i propri  lavoratori,  richieste
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di visite  sjraordinarie  da  medico  competente,  richieste  dì supporto  psicologico  aziendale,

segnalazioni  scriffe  del  medico  competente  rispefto  a condizioni  di stress dei  dipendenti  o

casi  dichiarati  di molestie  o mobbing.

Qualítà  del lavoro

Coìnvolgimento

processo  decìsionale

Raccolta  idee  e

confronti s,
Pari  opportunìtà

Comrollo  stress

e ìnvestimento  nel

benessere

Comunicazione

informale  non

programmaìa

Accanto  alla  descri+ta  presenza  di lavoratori  dipendenti  e professionisti  e collaboratori,  si

osserva  che  nel  2020  hanno  operato  per  la cooperativa  anche  altre  categorie  di personale.

Una  attenzione  specifica  la  meritano  quelle  prassi  organìzzative  che  si inseriscono

ìndire4tamente  in elementi  di prima  generazione  di impoffo  per  le poli+iche  del lovoro  o

favore  di soggeffi  deboli  o dei giovaní.  íìispetto  alle  azioni  a favore  di giovani  o nuovi

entranti  nel mercato  del  lavoro,  nel corso  del  2020, la cooperativa  sociale  ha ospita+o  'l

ragazzo  in alternanza  scuola  lavoro  e 3 in garanzia  giovani.

Altra  importante  risorsa per  gli enti  di Terzo  settore  è rappresenfata  dal  volontariato  o da

quelle  ozioni  s+rejjamenje  correloje  alla  prestazione  gratuita  di +empo  lavoro  da  parte  dei

ciffadini.  Il volontariato  svolto  all"interno  della  cooperativa  sociale  SOBON  costituisce

un'importan+e  risorsa a disposizione  dell"organizzazione  e può  essere  inol+re  interpretato

proprio  come  un indicajore  indireffo  del  rapporto  con  ICI comunítò:  oftraverso  lo sviluppo

di una  rete  di conoscenza  reciproca,  di relazioni  e di fiducia  con  singole  persone  o con

altre  organizzazìoni  nel +erritorio,  si riescono  a diffondere  valori  e a motivare  quindi  le
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persone  a donare  alla  cooperativa  innanzitutto  in termini  di ore  di iavoro  volontario.  Lo

cooperativa  sociale  ha  visto  coinvolti  ìn affivitò  di  volontariato  nell"anno  2020

complessivamen+e  10 volontari,  tut+i soci  della  cooperajiva.  Di essi, 7 sono  uomini  e 3 sono

donne,  mentre  guardando  alle  fasce  d'etò  si contano  2 under  30 (fino  ai 30 anni),  4 tra  i31

e í 40 anní,  3 tra ì 4l ed  i50  anni  e l fra  !!91 ed  ì óO annì.  Nonostante  ìl dafo  possa  sembrare

non  significativo  nel suo valore  assoluto,  esso va comunque  interpretato  alla  luce  della

natura di cooperativa  sociale  di tipo  B della  cooperativa:  anche  le analisi  nazionali

dimostrono  che  lo presenzo  di volonfari  nelle  cooperotive  di inserimento  lavora+ivo  è

decisamenje  inferiore  a quella  rilevata  per  le cooperotive  sociali  di tipo  A e ciò  per  la

diversa  percezione  dei  volontari  sull"utilitò  sociale  dell'atjivitò  condofk:i,  ma anche  per  i

seffori  di affivìfò  più complessi  e tradizionali  in cui  le cooperative  sociali  di tipo  B operano.

La presenza  di volontari,  VO  poi soffolìneato,  risul+a per la cooperatíva  leggermente
aumen+ato  negli  ultimi  cinque  anni.

Età volontari

Indici  più diretti,  concreti  e mone+izzabili  del contributo  dell"affivitò  del  volontariato  allo

sviluppo  dei  servizi  sono  identificabili  nel numero  di ore  praticate  e nel  tipo  di affivitò  svolte.

Il tempo  donato  dai  volontari  è stato  inoltre  impiegato  in percentuole  maggiore  (40% del

totale  ore donate)  in attivìtò  di partecipazione  alla  gestione  della  cooperafiva  attraverso

l'appartenenza  CII CdA  o ad  organì  istìtuzìonalì  dìversi  dall"assemblea  dei  soci,  ma  anche  in

at+ivitò  di mansioni  per  l'amministrazione  (10%), affiancamento  nell'erogazione  dei  servizi

core  della  cooperativa  (30%), partecipazione  alla realizzazione  di servizi innovotivi  e

aggiuntivi  (1 0%) e fundraising  e rapporti  con  la comunitò  ('l O%).

Se i dati  fin qui descrìffi  cì permeffono  di capire  I"interazione  della  cooperativo  con  il

territorio  ela  rilevanza  del  volontariato  perl"organizzazione,  dall'altra  onche  la cooperativa
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sociole  SOBON  ha dei possibili  impaffl  sui volontari,  injermedia+i  dalle  politiche  che

cerchiamo  di promuovere  nei loro confronti.  LCI cooperativa  sociale,  innanzitufio,  si

interessa  dei  suoi  volon+ari  ed  in particolare  fa  monitoraggìo  del  loro  benessere

occasionalmente  e in modo  non  formalizzato.  Inoltre,  da  un punto  di vista  pra+ico,  si cerca

di rìconoscere  l'affivitò  svolta  dai  volontari,  erogando  loro  alcunì  benefit,
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come  fringe  benefìf  (buoni  mensa,  telefonino  azìendale)  e attivitò  ricreative,  sportive,

culturali  CI prezzo  ridoffo  o gratui+e.  Secondo  quanto  stabilito  anche  legislativamente,  gli

enti di terzo  seffore  possono  prevedere  anche  rimborsi  aì proprì  volontari  per spese

sostenute  nell"ambi+o  dell'esercizio  delle  aitivìtò  dì  volontariato  in cooperativa.  La

cooperotiva  sociale  prevede  per i propri  volonfari  rimborsi  kilometrici  per missioni e
spostamenti.

Guardando  ìnfine  alle  politiche  inclusive  e di ul+eriore  sostegno  ai volonfari,  la cooperativa

sociale  SOBON  ìnves+e sulla crescìta  dei propri  volontarí,  poiché  prevede  occasionali

affivitò  formative  per  i volontari.
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Le dìverse  risorse finanziarie  ed umane,  individuali  e di gruppo  attivafe  sin quì illustrate

hanno  permesso  alla  cooperativa  sociale  SOBON  dì perseguire  i suoi  obief+ívi  produffivì  e la

sua  missíon,  raggiungendo  quìndi  concreti  e verificabili  risultatì.

In quanto  coopera+iva  sociale  di tipo  B, l'offivitò  che  sta al cenfro  dell'agire  è I"inserimento

sociale  e  occupazionale  di  persone  svantaggiate  e diventa  quindi  fondamentale

rendicontare  quantita+ivomente  e con  alcuni  ìndicafori  qualifativi  gli esiti raggiunti  rispetto

all'attivitò.  Necessaria  premessa  rispeffo  ai processi  di inserimento  lavorativo  è che  la

cooperativa  sociale  SOBON  prevede  che  i lavoratori  svontaggiati  accedano  alla

cooperativa  sociale  secondo  diverse  modalitò:  percorsì  di osservazione  e valufazione,  per

la valutazione  deì  pre-requisìtì  lavorativi,  corsi  di formazione  al lavoro  (sia teorici  che  on-the-

job),  borsa  lavoro  o tirocinio,  inserimento  con  contraffi  di dipendenza  CI tempo  de+erminato

e inserimento  diretto  in cooperativa  come  lavoratore  svantaggiato  con  contraffo  di

dipendenza  a tempo  indetermina+o.

Con  riferimento  specifico  alle  borse  lavoro  ed ai +irocini  afflvati  nella  nostra  cooperatìva

socìale  nel 2020: se ad inìzìo anno  erano  presentì  3 lavoratori  in borsa  lavoro,  nel corso

dell'anno  è stota  istituita  1 nuova  borsa  lavoro,  mentre  3 sono  state  portate  a conclusione.

A fine  2020  è ancora  presente  nella  cooperativa  sociale1  persona  in borsa  lavoro/tirocinio.
La rilevanza  della  formazione  ricevuta  dalle  persone  in borsa  lavoro  e la ricadufa  che  ICI

stessa  può  avere  in termini  di reale  formazione  acquisita  possono  essere  giudícati  nelle

carafferistiche  dell'impegno  richiesto:  in media  le borse  lavoro  proposte  hanno  una  durata

per  persona  di ó mesi,  per  20 giorni  lavoraji  e 20 ore  lavorate  a seffimana.

LCI qualitò  dei  percorsi  di inserimento  lavorativo  affivati  potrebbe  essere  ben  descrma  dalle

parole  dei nostri  lavorotori,  ma  la volontò  di questo  report  è dì riportare  alcuni  indicatorì

oggeffìvi  della  qualitò  dei  percorsi  di inserimento.  Così, un importante  indicatore  di esìto  e

qualitò  del  percorso  è rappresentato  dal  tasso  di successo  dei  processi  formativi  di cui la

cooperafiva  sociale  come  premesso  si awale:  ICI percentuale  di soggeffi  che  hanno

portato  a termine  il percorso  è del  100%. Ulteriore  dimostrazione  dell"impegno  della

cooperativa  nei confronfi  dei  suoi lavoratori  svantaggiati  formati  riguarda  la volontò  e ICI

capacitò  di garantire  benefici  dì medio-lungo  periodo.  È a tal  fine  ìmportante  analizzare

anche  la fase  successiva  al termine  del periodo  di inserìmento,  guardando  alla  stabilitò

occupozionole  offerta.  Guardando  aì lavoratori  svontaggiati  che  hanno  terminato  il

percorso  di formozione  einserimento  al lavoro,  il 'IOO% è rimasto  impiegato  in cooperativa

ed  ancora  lo  è.  Se ne  deduce  che  è politica  della  cooperativa  quella  di  offrire

prevalentemente  un'occupazione  stabile  e quindi  un benessere  economico,  psicologico

e sociale  di lungo  periodo  ai suoi lavoratori  svantaggiati,  con  impatto  riteniamo  rilevante.
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Lavoratori  svantaggiati  a termine  formazione
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Lo descriffa  situazione  deì  processi  iniziali  di formazione  ed  awiamento  al lavoro  di persone

svantaggiate  è poi integrata  dalle  politiche  di assunzione  del personale  svantaggiato

come  lavoratore  dipendente  della  coopera+iva  sociale  SOBON.  AI 31/3  2/2020,  i soggeffi

svantaggiati  certificatì  secondo  I"art. 4 della  legge  381/1991  che  risultano inseriti nella
cooperativa  sociale  sono  2, tutti  assunti  dalla  cooperativa  sociale  o part-time,  spiegando

meglio  quindí  l'impaffo  occupazionale  complessivo  generato  verso  le categorie  di

lavoratori  deboli.

L'effefflvo  impaffo  occupazionale  in termini  di  tempo  pieno  di  lavoro  equivale  a

complessìve  L19  ULA (Unitò  Lavorative  Annue).  Lo percentuale  di lavorafori  svantaggiati

rispeffo  ai lavoratori  ordinari  (o normodotati)  per  SOBON  rìsulta  in questa  data  pari  al 100%,

anche  se vanno  considerati  poí  dati  di flusso  nel corso  dell"anno  e quìndi  rispeffive  entrate

e uscite  di personale  tanto  ordinarìo  quanto  svantaggíato.  Lo cooperativa  sociale  non  ha

tuttavia  rilevato  variazioni  nel  numero  di lavoratori  svantaggiati  in corso  d'anno,  registrondo

quindi  piena  stobilitò  nei numeri  illustrati.

Guardando  alla  tipologia  di svantaggio,  è utile  posizionare  glì intervenfi  di inserimento

lavora+ivo  della  cooperafiva  rispeffo  alle  nuove  disposizioni  del D.Lgs. 117/2017,  che  ha

infatti  previsto  l'ampliamento  delle  cotegorìe  di lavoratori  definibili  svantaggiati  a nuovi

soggetti  deboli  sul mercato  del lavoro  e per  i quali  le cooperative  possono  godere  di

agevolazionì.  La cooperativa  sociale  ha deciso  di rivolgere  la sua at+ivitò  forma+iva  e di

inserimento  al lavoro  esclusivamente  a invalidi  psichici  e sensoriali.  È possibile  quindi

affermare  che  tuffi  i lavoratori  inseri+ì in cooperativa  sociale  appartengono  alle  categorie

di svontaggio  ceriifìcate  secondo  la legge  istitutiva  delle  cooperative  sociali  L.381 /1991 o
sono  riconosciuti  da  politiche  terrìtoriali.
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Come  osservajo  anche  con  riferìmenjo  ai lavoratori  ordinari,  I"impa+to  occupazionale  a

favore  di  soggeffi  svantaggiati  ha  una  ricaduta  specifica  in termini  di  impaffo

occupazionole  locale,  consìderando  che  la percenfuale  dì soggeffì  svantaggioti  residentì

nel comune  in cui ha sede  la cooperativa  è del  50%, mentre  quella  riferìta  alla  provincia  è
del  50%.

Rispet+o  ancora  ai processi  formativi  e all'evoluzione  dello  s+ato  psico-fisico  del  lavoratore,

l'evoluzione  è oggeffo  di un affento  monitoraggio  formalizzato,  promosso  attraverso  la

supervisione  di psicologi  e dei tutor,  affraverso  la realizzazione  di ìncontri  ad hoc  con  il

lavorafore  inserito  e realizzando  schede  di valutazione  formalizzate  anche  per l'ente

pubblico  (es: per  í servízí socíalí,  per  ìstìfuzìonì  pubbliche  che  finanzìano  parte  deì  servizì o
delle  attivitò).

A conclusione  dì quesfa  riflessione  sulle  affivìtò  ed i servizi prodotti,  è necessario  riflettere

sullo  copacijò  di over  persegui+o  gli obieffivi  che  la coopera'jiva  si era posja  per  l'anno

(come  presen+ato  anche  nella  sezione  di ìntroduzione  alla  cooperativa),  identificando

anche  gli even+uali  problemi  e limiti rilevati  e rifleffendo  in modo  prospeffico  sulle
opportuni+ò  future.

In modo  sintetico,  i traffi  prevalenti  dell'operato  della  cooperativa  nel suo contesto  e

rispeffo  ai suoi obiettivi  possono  essere  sintetizzati  in una  SWOT analysis:  un prospetto  che

incrocia  le dimensioni  interna  ed es+erna  con  elementi  positivi  e negafivi  per  giungere  a

descrìvere  i quaffro  scenari  chiave  dei  propri  punti  di f'orzo  (Sjrengh+s)  e dei  propri  punti  di

debolezza  (Weoknesses),  delle  opporfunitò  da  cogliere  (Opportunities)  e delle  minacce  da

affrontare  (Threa+s). La tabella  soffostante  posizíona  quelli  che  la cooperativa  sociale

percepisce  come  elementi  su cui  riflettere  per  strutturare  le proprie  strategie  organizzative
future.
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In particolare,  si pone  l'attenzìone  su quelli  che  sono  identíficabili  come  glì elementi  esterni

e dì contesto  che  hanno  ìnfluenzajo  l'esercizio  e che  potrebbero  influenzare  l'efficienzo  e

la con+inuitò  di operato  della  cooperativa.  Oltre  ai descriffi  e rilevanti  fajtori  legati  alla

situazìone  Covid  cheha  colpito  tuffe  le realtò  produttive  nel 2020, SOBON  percepisce  di

essere  espnstn  ad  alcuni  rischi e pressíonì  di contesto,  attuali  e futuri,  quali  in particolare

bassa  sensibilijò  delle  imprese  private  del  territorìo  a  creare  una  rete  e  elevato

indívìdualismo  deì cìttadini  e bassa  propensione  della  comunitò  al coinvolgìmen+o  e

all'au+o-attivazìone.

Di ciò  sì riflefferò  guardando  anche  alla  situazìone  patrimoniale  ed economica  dello
cooperativa.
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DIMENSIONE  ECONOMICA  E PATRIMONIALE

Per descrivere  la cooperativa  sociale,  è utíle  presentare  alcuni  dati  del bilancio  per

I"esercizìo  2020,  +ali da  rifleffere  sulla  sìtuozione  ed  evoluzione  della  cooperativa,  nonché  su

alcune  prime  dimensioni  di ricaduta  economìca  sul territorio.

ll valore  della  produzione  rappresenta  così  ínnanzituffo  un primo  indice  della  dimensione

economica.  Nel 2020  esso  è stato  pari  a 398.350  Euro  posizionando  quindi  la cooperativa

tra  le piccole  cooperative  sociali.  Interessanie  risul+a  anche  ìl confron+o  del  valore  prodoffo

con  ì dati  medi  nazionalì  (ultima  indagine  nazionale  disponibile  Euricse,  2017):  ben  il ó9,2%

delle  cooperative  sociali  ìtaliane  infatti  risulta  essere  di pìccole  dimensioni  e quindi  la

cooperativa  è molto  allineata  alla  media.  Rispeffo  all'evoluzione  economica  dell'ulfimo

anno  la cooperativa  ha  registrato  una  variazione  negativa  parì  al -44.98%.

Andamento  valore  della  produzione

OM

Ulterìore  rilevante  voce  economico-finanziaria  e con+ropartita  alle  entrate  è rappresentata

owiamente  dai  costi  della  produzione,  che  nel  2020  sono  ammontati  per  ICI cooperativa  a

407.5Ó8  Euro,  di cui  il 2C1,67ºA sono  rappresentafi  da  costì  del  personale  dipendente.

La situozione  economìca  della  cooperativa,  così  come  qui  brevemente  presen+ata,  ha

generato  perl'anno  2020  una  perdita  parì  ad  -15.431  Euro.  Pur non  traffandosi  di un dato

cruciale  data  la naiura  di ente  senza  scopo  di lucro  della  cooperativa  sociale,  esso  va

considerato  ìn termini  di generazione  dì valore  sociale  per  il territorio  e come  fonte  di soliditò

per  l'organizzazione  (dato  che  la quasi  fotalìfò  degli  u+ili viene  destìnata  a patrimonio

indivìsìbile  della  cooperativa).
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Accanto  a joli prìncipalí  vocì  del conto  economico  è interessanje  osservare  alcune

dìmensìonì  ríspetto  alla situazione  patrimonìale  della  cooperotiva  socìale  SOBON.  Il

pafrìmonio  netto  nel 2020  ommonta  a 4.107  Euro posizionando  quindi  la cooperativa  soffo

la media  del patrimonio  ne+to regìstrato  tra le cooperative  sociali  italíane.  Inoltre,  il

pa+rimonio  net'to  della  cooperafiva  sociale  è stato  intaccato  da perdite  di gestione  e

quindi  il suo  volore  è ad  oggi  inferiore  al capìtale  sociale  (ossia  alle  quote  soffoscritte  dai

socì).  Sempre  a  livello  patrimoniale,  le  immobìlizzazioni  della  cooperativa  sociale

ammontano  nel 2020  a 281.4ó1 Euro.

Fondamentale  risorsa  per  lo  svolgimento  delle  a'ftivitò  e  elemenfo  identificativo

dell'operativitò  della  cooperativa  sociale  è rappresentata  COSS:  dolle  strutture  in cui

vengono  realìzzati  ì servizì.  La cooperativa  sociale  SOBON  non  ha  struffure  di proprietò  e ciò

spiega  l'importo  delle  nostre  ìmmobilizzazíoni;  I"affivitò  vìene  realizzata  in struffure  di

proprietò  di soggeffi  terzi,  a dimosfrazione  dì un legame  struffurato  con  partner  del  territorìo:

tra  gli immobili  in cui  viene  realizzata  la nostra  affivitò  si contano  in particolare  1 immobile

di proprietò  di singoli  cittadini  o altri  priva+i.

PROVENIENZA  DELLE RISORSE FINANZIARIE

Se il bilancio  d'esercizìo  dò illusjrazione  della  dimensione  economico-fìnanziarìa  della

cooperativa  sociale  e del  valore  economico  generato,  per  comprendere  in modo  preciso

quali  sono  le rìsorse immesse  nella  realizzazione  deì  servizí e per  ìnterpretare  queste  risorse

qualítativamente  è opportuno  analizzarne  origine  e carafferistiche.

Si vuole  così innanzìtuffo  illustrare  la dìversa  origine  del  valore  della  produzione  generato.

L'analisi  della  composizione  del  valore  della  produzione  per  territorio  porta  ad  osservare

che  le at+ivitò  produttive  sono  realizzate  prevalentemente  a livello  provinciale  e nel

dettaglio  il valore  della  produzione  ha ricaduta  per  il 37% sul Comune  ìn cui  IC) cooperafiva

sociale  ha ICI sua  sede,  per  il 42% sulla  Provincia,  per  il óº/o  sulla  Regione  eil  15% fuori  regione.
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Valore  della  produzíone  per  provenienza  delle  risorse
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Il valore  della  produzione  della  cooperativa  socìale  è rappresentato  al %,8ó%  da  ricavì  di

vendìta  di beni  e servizì ad  ìndicare  il peso  delle  dinamiche  commerciali  e di vendita.  I

con+ributi  in conto  esercizio  invece  ammontano  C17.889  Euro di contributi  pubblici.  Una

riflessione  a sé la merita  la componenje  donazioni:  nel  corso  del  2020  la cooperativa  sociale

non  ha ricevuto  donazioni  e ciò  porta  a rifleffere  sulla  mancata  percezione  della  comunitò

locale  sul ruolo  sociale  che  la cooperatìva  riveste  e che  potrebbe  essere  sostenuto  con
donazioni.

L'analisi  ulterìore  per  fonti  delle  entrate  pubbliche  e prívate  permette  poi  dì comprendere

la relazìone  con  i commitfenti  e le forme  con  cui  essa sì struttura.  Così, rispetto  aì ricavi-

come  rappresentato  anche  nel  grafico  soffostante-  si osserva  una  composìzione

eterogeneo.  In par+icolare  383.457  Euro da ricavi  da  imprese  prìvate,  2.2óO Euro da altri
ricavi  e 130 Euro  da  rìcavi  da  vendita  a ciffodìni.

Tali dati  posizionano  la cooperatìva  sociale  tra  le cooperative  sociali  in grado  dí

diversificare  maggiormente  la provenienza  delle  entrate  ed aprirsi  al mercato,  dato  il
settore  di affivitò  in cui  opero.

Rispefto  ai commiffen+i  e clíenti  privati,  un"analisi  dei  loro numeri  e del  loro  peso  sui ricavi

può  essere  illustrafiva  della  capacitò  della  cooperativa  sociale  dì rispondere  al mercato  e

di essere  conosciuto  sullo stesso.  Così, nella  cooperatìvo  sociale  sì rileva  per  il 2020 un

numero  di imprese  committen+i  parì a 100. Inoltre  I"incidenza  del primo  e principale

commíffente  è pari  al 46% sul totale  del  valore  della  produzìone  quindi,  si può  affermare

che  la cooperativa  sociale  sia caratterizzata  da  una  certa  esposizione  CII rischio.

Con riferimento  al ciclo  "ricezione  faffurazione  eIettronica/pagamento",  l'impresa  assicura
il rispeffo  dei  tempi  di pagamento,  CI par+e  per  alcuni  soci  della  cooperatìvo  che  hanno

concesso  maggiori  dilazioni  di pagamento  per  sostenere  gli investimenti  della  cooperativa
in continua  evoluzione.

Nell'obiettivo  che  ogni  cooperativa  sociale  possa  aprirsi  progressivamen+e  anche  a forme

di  finanziamento  diverse,  è  necessario  rìflettere  sulla  capacitò  e  possibilitò  della

cooperativa  di integrare  le entrate  presentate  con  finanziamenti  da  soggeffi  diversi.
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IMPATTO  DALLA  RETE E NELLA RETE

Nella  mappatura  dei  rapportì  con  gli stakeholder,  emerge  chiaromente  la rìlevanza  anche

delle  altre  imprese  e in particolare  di quelle  organizzazionì  con  cui  sí sono  stabìliti  rapporti  o

interazioni  più stabili  e che  rappresentano  quindi  partner  o soggetti  comunque  atti a

definire  la 'rete'.  Le relazioni  dì rete  possono  rappresentare  un fotfore  di generazione  di

valore  aggiunto  e di  impaffì  direffi  ed  indìretti  per  tuffe  le  organizzazioni  che  vi

appartengono,  poìché  esse  richiedono  l'impiego  congiunto  di  risorse  economiche,

conoscenze  e elementi  sociali,  consentono  la realìzzazione  di economie  di scala  e possono

rendere  più  stabile  IO produzione,  grazìe  all'identifícazione  dì partner  sjabili.  Ciò  è garantito

in particolare  quando  ICI relazìone  con  la con'l'roparte  si trasforma  da  scambio  puramente

dì mercafo  a rapporfo  daì  risvolti  anche  qualìtotivi  e relazionolì.  Solidarietò,  fiducio,  SOC:OI:+Ò

dovrebbero  carafferizzare  i rapporti  dì rete  sviluppandone  il valore  aggiunto  anche  in

termini  di capitale  sociale  e generare  maggiori  opportunitò  di co-progettazione  e co-
produzione.

Da  qui  la rilevanza  di comprendere  come  la cooperativa  sociale  SOBON  agisce  nei rapporti

con  gli altri  ottori  pubblicì  e priva'fi  del  terrìtorio  e quali  sono  quindì  i suoì investimenti  nella

creazione  di una  rete  ed  i rìsultati  ed  impa'fti  che  questa  genera  per  la coopera+iva  sociale

stessa  e per  i soggetti  coinvolti  e IO comuni'lù  in senso  esteso.  Così, innonzitutto,  vogliamo

distinguere  tra rapporti  con  glì enti  pubblìci,  con  le imprese  ordinarie  del  territorio  e con  le

altre  organizzazioni  di Terzo  setjore.

Rispeffo  ai rapporti  con  gli enti  pubblici,  oltre  alle  descrìffe  relazioni  di scambio  economico,

la cooperativa  sociole  SOBON  ha partecipato  alla  co-progettazìone  dei  servizì  eroga+i  o

dei  progeffi  dì inserimen+o  e alla  ricerca  di sbocchi  occupazionali  peri  soggeffi  svantaggiati

giunti  al termine  del  periodo  di inserimento.

Indagando  ora  i rapporti  con  le imprese  private  in generale,  ci sembro  in prímo  luogo

rilevante  sottolineare  I"impatto  indotto  dalla  nostra  attivitò  sull'economia  locale  e sulle  alfre

imprese:  il 10% degli  acquisti  della  cooperativa  sociale  SOBON  è realizzato  da  imprese  del

terrítorio  e  in particolare  attive  nella  s+essa provincia,  rilevondo  quindi  un  impatto

sull'economia  locale  abbastanza  ridoffo  e possibìle  oggeffo  di miglioramento  in futuro.

Inoltre,  il %º/o  della  spesa  per  consumi  dello  cooperativa  consiste  in acquisjí  da

organízzazionì  profit,  il 4% in acquìs+i  do cooperative  non di tipo  sociale.  Un ulteriore

elemento  specifico  dei  rapporti  ed  interscambi  economici  tra  imprese  è poi
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rappresen+ajo  dalle  compartecipazioni  al capi+ale  sociale.  Sono  organizzazìoni  socie  della

cooperativa  sociale  e quindi  partecipano  al suo  capitale  sociale  4 imprese,  per  un iotale

di 91.400  Euro di partecipazioni.  Inoltre,  rispetto  alla  relazione  con  le imprese  profit  del

territorio,  vogliamo  sottolineare  come  la stessa  non  ha  per la cooperativa  sociale

meramente  un valore  commerciale:  nel 2020, la cooperatìva  ha collaborato  con  alcune

imprese  compartecìpando  ad  ATI e ad  appalti  pubblici.  Ciò  ha importanti  ricadu+e  sia per

ICI cooperativa  sociale  in termini  di opportunitò,  di economie  di scala,  di sviluppo  di

conoscenze  che  possono  migliorore  i suoi  servizi  qualita+ivamente  e quantitajivamente,  ma

ha anche  impaffi  indiretti  per  il nostro  territorìo,  poiché  rafforza  il concetto  di collaborazione
e lo sviluppo.

I rapporti  con  le altre  organizzazioni  del terrijorio,  profit  e di Terzo seffore,  sono  stati

coordinati  solo  in pochi  casi  da  azioni  di rete  struffurate:  ICI cooperativa  socíale  SOBON

infatti  aderisce  solo  a associazioni  di rappresentanza  e consorzi  di cooperative  sociali.

In questa  eterogeneítò  di rapporti,  particolare  aitenzione  va  posta  comunque  alla  rete  con

ami  enfi  di Terzo  seffore,  dato  ICI condivisione  in +OI caso  dell  'obie+tivo  sociale.  Idenjificando

innanzitutto  tale  rete  con  un ulteriore  elemento  quantitativo,  come  la numerositò  delle

relazioni,  ci sembra  dí poter  affermare  che  ICI cooperativa  sociale  sìa riuscita  ad  integrarsì

in una  real+ò  di rete  con  altre  organizzazioni  di Terzo  settore  abbasfanza  strutturata,  poiché

nel 2020  tra  gli enti  di Terzo  setjore  con  cui  abbiamo  interagito  in modo  affivo  (ad  esempio

realizzando  momenti  di  confronto,  scambi  di  conoscenze  e idee,  progeffuolitò)  si

contavano  6 cooperative  sociali  e 1 fondazioni.  MCI CII di lò dei  numeri  la rete  con  tali  oltre

organizzazioni  ha valore  qualikíivo  e può  essere  intesa  come  genera+rice  di impoffo

sociale  quando  diffonde  conoscenze  e capitale  sociale,  aiuta  nello  sviluppo  di attivitò  di

pianificazione  e di azioni  solidali  e diviene  quìndi  moltiplicatore  di benefici  ed  impaffi  per  il

terrítorio.  Così, nel corso  dello  scorso  anno  la cooperativa  sociale  si è relazìonata  con  altri

enti di Terzo settore  condividendo  fasì della  realizzazione  del  bene/servizio,  per  offrire  agli
utenti  servizi integrati  di inserimento  lavorotivo  e di assìstenza,  per la realizzazione  di

economie  di scala  su alcune  attivìtò,  per  ICI condivisione  dí conoscenze,  per  la realizzazione

di affivìtò  per la comurífò  locale  e perché  rìceve  dalle  stesse donazioni  o supporto

economico.  La ricaduta  economica  e sociale  più  direffa  ed  evidente  (anche  se non  la sola

rilevante)  di tali affivijò  è sta'lo  sicuramente  la generazione  di nuovi  servìzi ed  attivitò  di

interesse  generale  per  la comunitò,  che  -si soffolinea-  sono  sta+e offerte  a pagamento  ai

cìffadini.  A conclusione  di queste  osservazioni  sulla  rete,  vogliamo  anche  soffolineare  come

ICI cooperativa  sociale  SOBON  si confinui  ad  impegnare  per  la costituzione  di una  rete  forte

ed  aperta:  nel 2020, essa è stata  intercettata  da  imprese  del  territorio  per  possibili  nuove
parfnership.
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RAPPORTI  CON  LA COMUNITÀ E ALTRE DIMENSIONI  DI IMPATTO  SOCIALE

Valutare  I"ìmpaffo  sociale  della  cooperativa  sociale  sulla  comunitò  presenta  una  certa

complessitò.  La prima  osservozione  da cui vogliamo  partire  è quella  dello  ricaduta

ambientale,  considerando  la stessa  come  un  faffore  di interesse  atfualmen+e  nella  sociefù,

anche  se non  carat+eristico  delle  azioni  di un ente  di Terzo  seffore.  È così  possibile  affermare

che  la cooperativa  sòciale  sia sufficientemente  affenta  alle  prajiche  ambientali  poiché

nello  specifico  produce  nell"ambito  del  bio  e della  tutela  ambientale.  Le stesse  affivitò

svolte  dalla  cooperatíva  sociale  sono  inoltre  da  ritenersi  rilevanti  dal  punto  di vista

dell'impaffo  ambientale  che  generano.  Infaffi,  la produzione  del  nosfro  pane  si erìge  sullo

sviluppo  di materie  prime  biologiche  provenienfi  da coltivazioni  italiane;  il progetto

produttivo  intende  infatti  tutelare  e riproporre  al mercato  le culture  dei  grani  antichi  sos+ìtuiti

nella  maggior  parte  dei  CCISÍ da  prodoffí  mono  coltura  e globalìzzatì.

L"affenzione  maggiore  va  tuttavio  rivolta  ora  all"impatto  sociale  più  propriamente  legato

alla  natura  e alla  mission  della  cooperativa  sociale  in quanto  ente  di Terzo  settore.

Certamente  quanto  sinora  descri+to  ha  permesso  di affermare  che  ICI cooperativa  sociale

ha un certo  ruolo  nel suo territorio  e impatti  sulla  comunitò  verificabili  nelle  esiernalitò

prodoffe  doì  servìzì  ìn fermìnì  dì ricadute  socìalì,  rìsposfa  a bisogni  ìnsoddìsfafti  del  terrìtorìo

o a problemi  di margìnalitò.  Crediamo  quindi  che  il più elevato  valore  aggiunto  che  la

cooperativa  sociale  SOBON  ha  per  il suo  terrì+orio  sia quello  di aver  investi+o  in un progeffo

di rilevanza  sociale  generando  ricadute  economiche  e sociali  eterogenee  come  sin qui

dimostrato.

EE vero  tuffavia  che  accant'o  CI questi  elementi  descrmivi ci possono  essere  anche  azioni

dirette  compiute  verso  la comunitò  e capaci  di generare  per  ICI stessa  ulteriori  impaffi  e

forme  di attivazione  della  ciffadinanza.  La comunicazione  verso  ICI comunitò  è stata

comunque  intermediata  dalla  cooperativa  affraverso  alcuni  strumenti  comunìcativi  del

servizio  e della  quali+ò:  bilancio  sociole,  certificazioni  di qualitò,  sito internet  e social

ne4work.

34



gEURICSE i,,,p4c-r

LCI presenza  nel  territorio  della  cooperatìva  ha comunque  due  possibili  ulteriori  elementi  di

riscontro:  quello  sulla  visibili+ò  della  stessa  e quello  sulla  volontò  di partecipazione  attiva  dei

cìffadinì  alla  vita  e all"obieffivo  sociale  della  cooperativa.  Rispetto  invece  all'attivazione

dei  cmadìni,  sono  giò  state  dafe  ampie  indicazioni  della  capacitò  della  cooperativo  di

attrarre.e  coinvolgere  volontari  (come  presentato  nei capitoli  della  governance  e delle

persone  che  operano  per l'ente)  e dell"incidenza  delle  donazioni  sulle entrafe  della

cooperativa.

Selvazzano  Dentro,  31 Dicembre  2020  II Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione

(Fir*toC114*º)

ll sotfoscrìtto  legale  rappresenton+e  dichiara  che  il presente  documen+o  informatico  è conforme  CI

quello  acquisito  agli atti.
Copia  su supporto  informafico  conforme  all'originale  documenfo  su supporto  cartaceo,  ai sensi degli
ar+icolì 38 e 47 del DPR 445/2000,  che  si trasmette  ad uso r2egistro Imprese.

ll sottoscrìtto  Chinello  Marco  na+o a Padova  (PD) il 18/02/1973  dichiara,  consapevole  delle
responsabilitò  penali  previste  ex art. 7Ó del D.P.R. 445/2000  in caso  di falsa o mendace  dichiarazione
resa ClÍ sensì dell'art.  47 del medesimo  decreto,  che ìl presente  documento  è stato prodot+o
mediante  scansione  otfica  dell'originale  analogico  e che  ha effe+tuato  con  esito positivo  il roffronto
tra lo stesso e ìl documento  originale  ai sensi dell'ar+.  4 del D.P.C.M. 13 novembre  2014".

"COPIA  CORRISPONDENTE AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ"
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