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1. Premessa 

La Vision della Cooperativa: 

 

“OGNUNO COL SUO PASSO INSIEME PER LA META”,   

 

il cui Significato valoriale è da intendersi come: 

RISPETTO 

CONDIVISIONE 

DETERMINAZIONE 

GRUPPO 

STESSI OBIETTIVI 

ASPIRAZIONE 

AMBIZIONE 

PREPARAZIONE-COMPETENZA 

IMPEGNO 

1.1 Lettera del Presidente 

Carissime e carissimi soci, il Bilancio sociale che andiamo ad approvare ci dà la 

misura di una buona evoluzione della nostra cooperativa, confermando una 

coerenza con i principi sui quali è fondata. La parte finale della lettera di 

presentazione del Bilancio Sociale 2015 del presidente che mi ha preceduto citava: 

“Abbiamo una risorsa insospettabile per fare solidarietà... “il lavoro”; da questa frase 

riprenderei il discorso. Solidarietà e lavoro sono parole che spesso viaggiano 

insieme. La nostra Carta Costituzionale ne fissa forma e sostanza, come a sancire la 

necessità di dare forza e massima importanza a queste prerogative, per fondare una 

collettività di uomini e donne uguali di fronte alle loro responsabilità politiche e 

civiche.   

Il lavoro è uno strumento, carico di significati non solo sociali e politici ma anche 

psicologici: ci dà garanzia del vivere bene, ci mette al riparo da problemi di rapporti 

conflittuali con chi ha più di noi e può disporre di noi con più facile arbitrio.  Il lavoro 

è l’atto di riscatto di una parte della società, che deve fare i conti quotidianamente 

con il potere dell’economia e della finanza. Il lavoro è anche qualità di vita in cui 
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tempi e modi di operare diventano essenziali per ognuno di noi, e, insieme al 

reddito economico, devono contemplare la qualità e la sicurezza della vita. 

La solidarietà e forse ancor di più il mutualismo sono strumenti che ci pongono di 

fronte alle complessità dell’altro da noi. Ci permettono di sviluppare dinamiche 

sociali e relazionali volte a confrontarci con le nostre e altrui difficoltà, ci mettono 

nella condizione di sperimentare le fatiche nostre e degli altri, senza mitizzare e 

“santificare” l’atto che ne consegue ma solo perché “così è che deve essere”. Se così 

non fosse non potremmo definirci uomini e donne liberi, non potremmo definirci 

parte di una collettività che persegue i principi per i quali ci siamo associati e per i 

quali operiamo, ognuno con distinte responsabilità. 

Diversità: altro termine che ricorre spesso nel lessico cooperativistico. Non credo 

nell’egualitarismo fine a sé stesso, credo invece nell’importanza della diversità 

nell’unità degli intenti fondati sui principi di uguaglianza. Il rendere fattibili e 

concreti questi principi è compito di tutti coloro che aderiscono a questo progetto, a 

questa cooperativa, ognuno con le proprie capacità, sensibilità, impegno. Impegno 

che si deve tradurre nello svolgimento corretto e professionale del proprio lavoro, 

ma anche nell’attenzione che si deve porre alle dinamiche sociali e politiche che 

investono inevitabilmente la cooperativa. Dobbiamo intendere la cooperativa non 

solo come il luogo del nostro lavoro, ma anche e soprattutto come il luogo dove si 

possano realizzare in forme diverse, i principi ai quali abbiamo aderito. Il nostro 

impegno non può esaurirsi concluso il nostro lavoro, sia esso manuale che 

intellettuale, ma deve continuare producendo idee, proposte, impegno fisico e 

astratto affinché la nostra collettività possa onorare i fondamenti per i quali è stata 

costituita. Per dare corpo a questi principi, il CDA si è dato alcuni obbiettivi di 

carattere sociale (borse di studio, welfare aziendale, definizione di un budget da 

destinare al GAS, organizzazione di assemblee tematiche ecc). In quest’ottica quindi 

sono a chiedervi una ulteriore assunzione di responsabilità, affinché tutti insieme si 

riesca nella realizzazione di questo percorso, indirizzato ad aumentare il livello di 

benessere collettivo. 

Ringraziandovi per l’attenzione vi auguro ogni bene  

Il Presidente  

Valter Saresini 
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1.2 Obiettivi del bilancio sociale 

 

1.3 Metodologia e fasi del bilancio sociale 

Il modello di bilancio sociale adottato fa riferimento alla teoria dei “portatori di interesse” (stakeholder theory), la 

quale guarda alla organizzazione come ad un sistema aperto, che risponde ad una pluralità di soggetti, interni ed 

esterni, portatori di interessi verso l’organizzazione stessa, dei quali la medesima ha il dovere di rispettare e 

garantire i diritti. 

Questo approccio multistakeholder è basato sul coinvolgimento nel processo di rendicontazione sociale dei 

diversi interlocutori dell’organizzazione. Per poter effettuare la rendicontazione sociale è necessario infatti che i 

dati gestionali e sociali relativi all’attività dei servizi e della cooperativa siano raccolti sistematicamente e trattati 

in modo tale da essere disponibili per l’elaborazione. 

Tale lavoro richiede lo sforzo di tutti coloro che sono impegnati in cooperativa ed il coinvolgimento delle principali 

categorie di stakeholder. Uno sforzo che è prima di tutto culturale e che attiene ad una visione più ampia del 

significato del proprio lavoro e al conseguente riconoscimento dell’importanza di restituire un’immagine collettiva 

e finale che fotografi complessivamente il risultato raggiunto insieme. 

Il processo di rendicontazione sociale consente quindi di acquisire sempre maggior consapevolezza dei valori di 

fondo, degli obiettivi, delle strategie e delle modalità con cui questi sono quotidianamente tradotti in azione 

concreta. Attraverso questa consapevolezza è possibile rendere ancor più socialmente responsabile il nostro 

comportamento ed orientare l’attività in modo tale che i risultati perseguiti siano coerenti con i valori condivisi 

del contesto di riferimento. In tal senso, la rendicontazione sociale riveste una valenza strategica. 

Un ulteriore obiettivo connesso alla redazione del bilancio sociale è quello di rappresentare il valore aggiunto 

prodotto da ogni singola attività e rendere conto di come è stata distribuita la ricchezza generata dalla 

cooperativa, integrando le informazioni di carattere quantitativo con quelle di carattere qualitativo. 

Per la redazione di questo documento è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, sufficientemente 

rappresentativo delle varie realtà di interlocutori. 

Migliorare la 
democrazia 

partecipativa e 
promuovere il 

benessere 

Favorire il 
confronto con chi 

collabora ed è 
impegnato nel 
perseguimento 
degli obiettivi 

prefissati 

Assolvere agli 
obblighi della 

normativa 

Valutare i risultati 
ottenuti e definire 

nuovi obiettivi 
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1.4 Norme e valori di riferimento 

 

 Principi di redazione del Bilancio –Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) nel 2001; 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

 Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536 del 10/10/07 in merito all’obbligatorietà della 

redazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte all’albo entro Luglio 2009; 

 Regolamento regionale 17/03/2015 n. 1 – Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e 

organismi analoghi ai sensi dell’art.27 della LR n. 1/2008 

 Data approvazione bilancio: 07/07/2015 

 Modalità di comunicazione: assemblea soci, newsletter, sito. 

 

 

Mappa dei valori 
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2. Identità dell’organizzazione 

 

2.1 Dati anagrafici dell’organizzazione – informazioni generali 

 Denominazione: Il Gelso Cooperativa sociale onlus 

 Indirizzo sede legale: via MUGNAI 6 25016 Ghedi (BS) (DAL 01/03/2017) 

 Forma giuridica e modello di riferimento: Cooperativa Sociale Onlus (modello SpA) 

 Tipologia: Coop Sociale di Tipo B 

 Data di costituzione: 29/01/1996 

 Codice Fiscale e Partita IVA: 03350580175 

 N° iscrizione Albo nazionale delle società cooperative: Albo società cooperativa A137691  

 N° iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali: Sez.B Foglio 108 N 215 

 Adesione a centrali cooperative: Confcooperative 

 Adesione a consorzi di cooperative: Consorzio Tenda – Con.AST 

 Codice ATECO: 381100 

 Telefono: 030/9033194  Fax: 030/901103 

 Sito internet: www.coopilgelso.it 

 Email: info@coopilgelso.it 

 

2.2 Scopo mutualistico [da art. 3 Statuto della cooperativa] 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 

agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 

pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, 

in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, 

nazionale e internazionale. 

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando 

occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in 

relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o 

autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione 

Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia. 

http://www.coopilgelso.it/
mailto:info@coopilgelso.it
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La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità 

Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative. 

 

2.3 Oggetto sociale [da art. 4 Statuto della cooperativa] 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse (industriali, 

commerciali artigianali, di servizi, agricole e di allevamento)  finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive ai sensi della Legge 381/91. I 

lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa 

ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91. Per realizzare al meglio tali finalità la cooperativa potrà collaborare a vario titolo 

ed in vario modo con le altre cooperative e consorzi, con organismi appartenenti al terzo settore, con gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, con le università e le pubbliche amministrazioni nonché con le imprese. 

In relazione a ciò,  la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: 

-aziende in proprietà o in affitto; 

-attività di conservazione e trasformazione di prodotti; 

-attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere; 

-lavorazione a favore di terzi con propri mezzi; 

-servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli; 

-attività di manutenzione di verde pubblico o privato; 

-attività finalizzata alla produzione, preparazione, confezionamento, distribuzione, consegna, trasporto e 

commercializzazione di prodotti sia al dettaglio che al minuto, sia alimentari che non alimentari, nuovi ed usati, in 

luogo chiuso ed in luogo aperto, proprio o di terzi, anche in collaborazione con altri enti e associazioni per il 

raggiungimento dello scopo mutualistico; 

-attività di custodia, manutenzione, apertura e chiusura locali, impianti sportivi, palestre, biblioteche, campi da gioco, 

magazzini, parcheggi, aree verdi e attività correlate comprese eventuali attività di ristoro e/o somministrazione al 

pubblico di prodotti; 

-attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 

-gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree 

pubbliche, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, dei fabbricati a qualunque uso adibiti; 

-servizi di spazzamento manuali e con ausilio di mezzi meccanici 

-servizi di raccolta e trasporto di merci pericolose; 

-servizio di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento rifiuti speciali, tossico nocivi e pericolosi; 

-servizio di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento e/o commercializzazione di materie prime secondarie; 

-autotrasporto rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo; 

-servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la 

definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la 

raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle 
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discariche,  l’intermediazione, i progetti innovativi per l’utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui); 

La società potrà inoltre svolgere: 

-autotrasporto di merci per conto terzi; 

-attività svolta in convenzione e direttamente, riguardante le pubbliche affissioni ed altre attività nel settore della 

pubblicizzazione di iniziative e prodotti per conto terzi; 

-gestione di un centro di demolizione di automezzi e mezzi di trasporto in genere, comprensivo della vendita al 

dettaglio del materiale recuperato; 

-attività di trasloco, manutenzione, approntamento alloggi, sgombero per conto di enti pubblici, privati e persone 

fisiche, compresa l’attività di smontaggio e montaggio dei mobili e delle attrezzature trasportate; 

-servizio di movimentazione merci (facchinaggio); 

-lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e le attività ad essi accessorie da 

eseguire presso enti pubblici e privati, presso qualsiasi persona sia mediante contratti di appalto che in altra forma; 

-gestione di strutture alberghiere (case famiglia, case vacanza, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche ecc); 

-servizio di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni, servizi di ogni tipo 

connessi od affini all’informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati; 

-servizi per l’erogazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 

-servizi di cura degli animali di compagnia (esclusi i servizi veterinari); 

-coltivazione di colture agricole non permanenti e colture permanenti; 

-ritiro e consegna corrispondenza per enti pubblici e privati; 

-attività di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 

-attività finalizzate al restauro, alla riparazione di mobili ed oggetti di arredamento, laboratori di tappezzeria; 

-servizi di controllo idrico; 

-servizi di lettura, sostituzione dei contatori di ogni tipologia nonché delle eventuali attività connesse, complementari 

ed accessorie; 

-laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria 

e prodotti tessili in genere; 

-costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili ed industriali, occorrenti per lo sviluppo di qualsiasi 

attività umana, diretta o indiretta, completi di strutture, impianti tecnologici e finiture, nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari ed accessorie. 

Nell’ottica di favorire l’inclusione sociale delle persone in inserimento lavorativo, la cooperativa potrà fornire i 

supporti opportuni e predisporre ogni iniziativa diretta a favorire il progetto di inserimento finalizzato 

all’accompagnamento all’autonomia e al superamento dello stato di svantaggio, sia direttamente, sia attraverso la 

rete dei servizi del territorio. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni 
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di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, 

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di 

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, 

specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità 

di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, 

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 

esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale 

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, 

ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti 

finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo 

le modalità ivi previste. 

 

 

 

 

Aree di intervento (tipo di lavoratori svantaggiati inseriti) e settori di attività per coop. B 

Aree di Intervento Servizi 

Invalidi fisici, psichici e sensoriali X 
Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici X 
Tossicodipendenti X 
Alcooldipendenti X 
Giovani in cerca di primo impiego X 
Persone sottoposte a misure alternative al carcere X 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Attività svolte e tipologie di servizi 
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Le attività svolte dalla cooperativa Il Gelso sono : 

 Attività di trattamento e movimentazione rifiuti presso impianto A2A di Castenedolo  

 Gestione delle isole ecologiche nei comuni di: 

Montirone 

Leno 

 Servizio di Guardiania delle Isole Ecologiche nei comuni di: 

Ghedi 

Brescia (Via Gatti, Via Giotto, Via Metastasio, Via Codignole) 

Bovezzo 

Canneto 

Mairano 

Bagnolo Mella 

Acquanegra 

San Paolo 

 Raccolta manuali Porta a Porta dei rifiuti urbani nei comuni di: 

Mairano 

Ghedi 

Leno 

San Paolo 

Gambara/Pralboino/Fiesse 

Bagnolo Mella 

Offlaga 

Verolavecchia 

Alfianello 

Pavone 

 Spazzamenti manuali e ausilii alla spazzatrice meccanica nei comuni di: 

Leno 

Bagnolo 

Ghedi 

Montirone 

 Svuotamento dei “green service” c/o i Comuni: 

Leno 
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 Servizi di controllo sfioratori di piena  

 Consulenza ambientale 

 

3. Missione 
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4. Storia 

 

1992 - 1995 : Si anima la realtà del volontariato di Ghedi grazie all’incontro tra l’associazione Arcobaleno (che dal 1985 

accompagna pre e post comunità le persone che affrontano un percorso a seguito di problemi di tossicodipendenza) e 

i gruppi di opinione (che si oppongono alla costruzione dell’inceneritore di Brescia). Insieme decidono di contattare 

l’amministrazione ghedese e Confcooperative per creare un ente atto a facilitare l’inserimento lavorativo per persone 

svantaggiate. E così….. 

29 Gennaio 1996 : viene costituita la cooperativa Il Gelso da 10 soci fondatori. 

1997—1998 : Inizio delle attività di raccolta rifiuti, trasporto conto terzi, traslochi e pulizie. 

1999—2002 : iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e dei Gestori rifiuti e collaborazione con i servizi psichiatrici. 

2003 : sede trasferita in via Ugo Foscolo, presso il Gruppo 29 Maggio. La cooperativa aderisce al consorzio Tenda. 

2004 : convenzione per la gestione dell’isola ecologica di Ghedi. La cooperativa sostiene la nascita dell’associazione 

“Macramè”. 

2005 : aggiunta della gestione dell’isola ecologica di Leno e nuove collaborazioni. Nuova sede amministrativa 

inaugurata da Gino Strada, presidente di Emergency. 

2006—2007 : 10 anni di attività. 

Intervento nei comuni di Ghedi, Leno, Bagnolo, Isorella, Fiesse. 

2008—2009—2010 : periodo di crisi finanziaria che sfocia in emergenza occupazionale e sociale. Il Gelso si attiva per 

promuovere strategie di fronteggiamento. 

2011 : con il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene eletto tra i soci lavoratori. A Dicembre Il Gelso 

consegue il certificato per la qualità “ISO 9001”. 

2012 : progetto consumo responsabile, in collaborazione con Andromeda e Approdo. Acquisizione delle isole 

ecologiche di Brescia. 45 persone occupate. 

2013 : ventesimo anniversario della morte dei tre volontari caduti in un’imboscata durante una missione umanitaria 

nella ex Jugoslavia. Processo di crescita significativo, anche attraverso l’acquisizione di alcuni nuovi importanti servizi 

ecologici. Viene aperto il mercato dell’usato. 

2014: viene acquisito il servizio di trattamento e movimentazione presso l’impianto A2A di Castenedolo che determina 

un notevole aumento del numero di addetti e del fatturato della cooperativa. Si inaugura un nuovo consiglio di 

amministrazione  e viene iniziato un processo di rimodulazione della struttura della cooperativa con il progetto re-

vision. 

2015: si chiudono le trattative per l’acquisto di un immobile, sito in Via dei Mugnai 6 a Ghedi, che dal 2016 diventerà 

la nuova sede della cooperativa. Con l’assemblea del 11/11/12 viene costituito il Gruppo di animazione sociale 

2016: la Cooperativa si attiva per l’ottenimento delle certificazioni Ambientali 14001:2015 e per la sicurezza sui luoghi 

di Lavoro 18001:2007; iniziano i lavori di adeguamento della nuova sede; viene inoltre riconfermata attraverso la 

vincita di una gara d’appalto la gestione dei servizi di Igiene Urbana sul Comune di Leno per i prossimi 5 anni; viene 

inoltre avanzata una importante offerta per l’avvio di una serie di servizi sul territorio mantovano. 
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5. Composizione interna 

5.1 Organigramma aziendale 
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5.2 Consiglio di amministrazione 

 

Art. 36 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione) 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, 

eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci 

cooperatori persone giuridiche. 

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono 

rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. 

Il Consiglio, in carica dal 16/04/2014 e che ha terminato il proprio mandato il 24/05/2017, era così composto : 
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Data prima 

nomina 

Consigliere da-

data nomina 

Soci dal 

Tipologia di 

socio 

Residente a 

STEFANO 

MORONI 

Presidente 

VALTER 

SARESINI 

Consigliere e 

Vice Presidente 

E  

 

19/05/2008 

16/04/2014 

27/05/2005 

Prestatore 

Brescia (BS) 

16/04/2014 

16/04/2014 

14/05/2013 

Prestatore 

Villa Carcina 

(BS) 

MAURO 

FORBITI 

Consigliere 

16/04/2014 

16/04/2014 

 

06/06/2014 

Prestatore 

 

Orzivecchi 

(BS) 

LUCA 

RIGAMONTI 

Consigliere 

16/04/2014 

 

16/04/2014 

 

3/04/2014 

Prestatore 

Leno       (BS) 
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5.3 Strategie 

Il presente punto e quello di cui al punto 9 (Obbiettivi) sono contenuti e descritti dettagliatamente nel piano strategico 

triennale 2014-2017 elaborato dal Consiglio di Amministrazione.  

Nonostante sia stata raggiunta una percentuale di realizzazione pari a circa il 90% degli Obbiettivi del Piano Operativo 

2014-2017, il CdA ha ritenuto opportuno non aggiungere ulteriori obiettivi, considerando l’implementazione dei nuovi 

sistemi di gestione della Qualità e l’acquisizione/spostamento nella nuova sede, dei cambiamenti sufficientemente 

rilevanti. 

 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Azioni Previste 

 
 
 
 
 
 
 

Proseguimento nel 
miglioramento 

dell’organizzazione interna 

Attribuzione deleghe all’AD Delibera di chiara indicazione 
sulle mansioni dell’AD 

Definizione degli incarichi dei 
membri del consiglio di 
amministrazione e pubblicità degli 
stessi 

Individuazione dei ruoli di 
Referenti per la direzione per lo 
sviluppo delle azioni operative e 
per il raggiungimento degli 
obiettivi operativi 

Rafforzamento del dialogo tra CdA 
e base sociale 

Riattivazione gruppo di 
discussione previa modifica 
regolamento 

Assemblea soci per presentazione 
bilancio sociale 

Colloqui individuali con operatori 
previo appuntamento 
installazione postazione pc a 
disposizione base sociale 

 Analisi organizzativa Definizione della visione 
organizzativa di oggi e di domani 

Approfondimento dei processi e 
strumenti esistenti 

Indagine clima interno 

Definizione dei processi “to be”, 
pesatura dei ruoli organizzativi 

 Modellamento della struttura 
organizzativa aziendale in 
funzione dell’analisi di dettaglio 

Verifica di 
coerenza/riposizionamento figure 
direzionali, definizione del piano 
di implementazione 
 
 
 
 
 

Gestione dei fabbisogni 
finanziari della cooperativa 

Analisi di dettaglio : investimenti, 
liquidità, finanziamenti, fund  
raising 

Costruzione dettagliata degli 
indici analitici dalla contabilità 
generale degli ultimi 4 anni 
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Analisi della situazione a 
consuntivo rispetto alle previsioni 
con comparazione quadrimestrale 

Implementazione di uno 
strumento di verifica di fattibilità 
finanziaria ed economica (analisi 
flussi di cassa continuativi) 

Verifica di fattibilità di 
ridefinizione degli spazi lavorativi 

Definizione degli obiettivi 
finanziari 

Perfezionamento di un Gestionale 
per aggregati per contabilità e/o 
Centri di Costo 

Elaborazione Master Budget 
annuale sui Centri di Costo : 
definizione, condivisione e 
successiva verifica degli obiettivi 
per centri di costo e di ricavo 
effettuati ai vari livelli 
dell’organigramma 

Incrementare il peso politico 
della cooperativa 

Partecipare ai tavoli decisionali di 
interesse per la cooperativa 

Candidature a ruoli di 
rappresentanza c/o Consorzi e/o 
Cooperative; Partecipazione a 
tavoli strategici istituzionali 

Ingamb fase 2 Analisi e rilancio del Progetto 
Ingamb in scadenza 

Rafforzamento delle relazioni 
in ambito cooperativo 

Cura dei progetti finanziati 
Fondazione Cariplo (Progetto AGA 
e Progetto Intrecci di Comunità) 

Ricostruzione stato dell’arte : 
analisi documenti di progetto 
(formulari iniziali, relazioni 
intermedie, bilancio preventivo e 
consuntivi di periodo); stesura 
relazione per aggiornamento 
puntuale CdA con analisi punti 
critici e proposte di intervento; 
planning azione e risorse da 
impiegare; condivisione 
calendario incontri; gestione dei 
rapporti con capofila e partner 

Analisi di efficienze di sistema Incontri e condivisione delle 
strategie con stakeholders 

Definizione degli obiettivi per area Realizzare un documento e/o 
mansionario in cui siano previsti 
target di misurazione e di 
valutazione su obiettivi prefissati 

Consolidamento delle relazioni 
con gli attuali clienti 

Realizzazione e partecipazione ad 
incontri specifici sulle commesse 
per analizzare punti di forza e di 
debolezza della qualità dei servizi 
erogati, al fine di anticipare 
eventuali Non Conformità e/o 
disservizi 
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Coordinamento delle attività di 
promozione  

La cooperativa è portatrice di 
valori, è quindi auspicabile che 
questi traspaiano dagli elementi 
della comunicazione. Attraverso la 
coerenza di tutti gli aspetti si 
intende costruire nel tempo un 
progressivo riconoscimento 
dell’azienda stessa, in termini di 
fedeltà e marchio e di valore 
generato. Un’immagine 
coordinata racchiude e porta a 
conoscenza dei vari interlocutori i 
prodotti, l’organizzazione, i valori, 
i servizi, lo “spirito” dell’azienda. 
Occorre costruirla in linea con la 
mission, gli obiettivi e i valori 

Diversificazione delle attività 
produttive 

Nell’ambito dei servizi 
attualmente erogati individuare 
possibili attività complementari 
e/o sostitutive 

Rilancio dei progetti in corso Analisi I semestre attività 
progetto GECO; studio possibili 
integrazioni con Mercatino Usato 

Apertura nuovi mercati geografici 
per le attività 
ecologico/ambientali 

Analisi di tutti i prodotti e/o 
servizi che sono considerati 
replicabili, in ragione delle loro 
caratteristiche tenendo conto dei 
prezzi e dell’equipaggiamento 
strumentale in possesso e 
potenziale 

Ricerca di Mercato di tipo 
esplorativo volta ad acquisire 
maggiore comprensione della 
situazione e a fornire indicazioni 
per indagini future 

Individuazione dei mercati 
geografici rilevanti che 
comprendano l’area in cui i servizi 
offerti possano essere forniti 
senza aggravio dei costi  

Momenti di incontro con i 
possibili clienti e/o stakeholders 
mirati e specifiche offerte di 
collaborazione 

 
Analisi dello stato dell’arte e 
relativi interventi correttivi o 
migliorativi – proposte di 
convenzioni e/o agevolazioni per i 
soci e per i dipendenti 

Implementazione di un 

piano di marketing 

Nuova responsabilità sociale 
Continuità negli inserimenti 

lavorativi di qualità (bisogni 

lavorativi, abitativi, di socialità 

dei soggetti svantaggiati) 

attualmente in atto 
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Partecipazione al comitato 
operativo di valutazione progetto 
“Un centro multifunzionale al 
servizio del territorio” promosso 
da Coop. Sergio Lana; 
declinazione contributo specifico 
de “Il Gelso” nelle attività 
progettuali che prevedono 
l’utilizzo dei laboratori per la 
gestione di progetti di 
inserimento lavorativo e di 
risocializzazione 
 

 

In conclusione di questa parte, si riporta il dettaglio del progetto relativo all’acquisizione e ristrutturazione della nuova 

sede, investimento economico e “di pensiero” tra i più impegnativi della storia ventennale della Cooperativa. 

Titolo del progetto : 

“Il Gelso mette radici. Uno spazio multifunzionale per lavorare in sicurezza e tessere insieme una trama di 

comunità” 

 

 Descrizione e caratteristiche dell’investimento  
La Cooperativa Il Gelso, dopo venti anni di attività nella storica sede di via Ugo Foscolo a Ghedi, ritiene necessario 

investire nell’acquisto di nuovi spazi meglio rispondenti alle esigenze di lavoro. L’incremento del fatturato, 

raddoppiato nel corso dell’ultimo triennio e consolidato intorno a tre milioni di euro, ha comportato una duplice 

crescita: del numero degli addetti (operatori, impiegati tecnici ed amministrativi, figure direzionali); del numero di 

automezzi dedicati allo svolgimento delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti nel bacino territoriale di 

riferimento, con conseguente amplificazione delle necessità di spazi per stallo, assistenza meccanica e magazzino per 

attrezzature di lavoro.  

L’attuale sede della cooperativa, messa generosamente a disposizione da un imprenditore locale dietro 

corresponsione di un simbolico canone di locazione, non è più in grado di soddisfare i crescenti bisogni di spazio: 

- gli uffici tecnici, amministrativi e di direzione sono sovraffollati in termini di presenza e non riescono più a 
garantire la necessaria tranquillità per lo svolgimento delle normali attività; 

- gli spazi dedicati agli operatori (spogliatoio, servizi igienici, sala mensa) risentono consistentemente della 
vetustà e dell’usura dovuta a venti anni di frequente utilizzo e non rispondono agli obiettivi di attenzione alla 
sicurezza ed al benessere psico-fisico dei lavoratori che il Consiglio di Amministrazione si è posto per il 
mandato 2014-2017; 

- inoltre, non esiste la possibilità di ospitare in un’aula sufficientemente grande ed attrezzata incontri dedicati 
ai lavoratori (riunioni di coordinamento, incontri di formazione) o iniziative specifiche per i soci (assemblee, 
gruppi di discussione, attività ricreative);  

- infine, in relazione più diretta allo sviluppo delle attività produttive, gli spazi dell’attuale sede sono saturi per 
quanto concerne la possibilità di ricovero del parco automezzi (ad oggi composto da 25 autocarri), non 
consentono ulteriore stoccaggio di attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuale, non 
permettono di ospitare con sufficiente riservatezza incontri di natura commerciale con clienti e fornitori. 

 

Presa d’atto della difficoltà nel 

garantire prosecuzione interna 

agli inserimenti lavorativi di 

persone svantaggiate ex 1.381 

e condivisione con realtà opera 

Don Murgioni 

Analisi evoluzione normativa 

sulla classificazione categorie 

svantaggio (disoccupazione) e 

sviluppo nuove progettualità 

Partecipazioni ad iniziative di 

formazione specifica ed 

aggiornamento sul tema 

dell’evoluzione della normativa 
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In ragione di ciò, nei primi mesi del 2015, il Consiglio d’Amministrazione ha incaricato l’Amministratore Delegato di 

esplorare le opportunità offerte dal mercato immobiliare nella zona di Ghedi. 

La ricerca di mercato, debitamente illustrata nelle sue fasi di sviluppo durante le Assemblee Soci del 22 maggio, 7 

luglio e 4 agosto 2015, ha portato ad individuare quale migliore soluzione in termini di rispondenza ai bisogni sopra 

descritti – adeguata capacità di coniugare le esigenze produttive (ricovero mezzi, ampliamento magazzino e sviluppo 

delle attività commerciali) e di socialità (un luogo di proprietà dei soci aperto all’utilizzo di tutti i lavoratori e modellato 

a loro misura in un’ottica di welfare) – l’immobile di via dei Mugnai, 4 nella zona industriale di Ghedi, di seguito 

rappresentato e descritto in dettaglio nelle schede planimetriche allegate. 

 

 

Dati generali:  

 ubicazione: Ghedi (BS) via dei Mugnai, 4 - 
angolo via degli Arrotini 

 composizione: porzione di capannone 

 destinazione d’uso: artigianale industriale 

 categoria catastale: D/7 

 identificativi catastali: fig. 33 mappale 1298 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descrizione dell’immobile 
La porzione di capannone che verrà acquisita è di recente costruzione (fine lavori: 2007), risponde ai requisiti 

strutturali di legge e si presenta suddivisa in un grande open space ad uso reception/uffici di circa 120 mq, con 

annesso doppio blocco di servizi igienici, locali tecnici, ufficio di direzione (ca. 25 mq) e magazzino di circa 70 mq. 

Adiacente alla parte degli uffici si trova un ampio capannone di circa 435 mq, che unitamente alla tettoia coperta di 

200 mq è in grado di ospitare tutti gli automezzi di nostra proprietà. Completa la struttura un ulteriore blocco di circa 

110 mq dotato di: n.5 servizi igienici, 2 docce con antibagno, locale spogliatoio e locale mensa di circa 40 mq. Gli spazi 

esterni consistono in area verde (potenzialmente edificabile) di 1.350 mq e viali di accesso carrabile utilizzabili anche 

come parcheggio mezzi. 

b) Principali lavori di adeguamento 
Il Direttore dei Lavori, a seguito di sopralluoghi presso l’immobile, analisi di dettaglio della documentazione tecnico 

progettuale della prima costruzione e numerosi incontri con la Direzione della cooperativa finalizzati ad esplorare il 



24 

 

fabbisogno attuale e potenziale in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, ha stilato un primo piano di intervento che 

prevede, in sintesi, i seguenti passaggi: 

Progettazione Architettonica 

E’ stata elaborata una proposta di suddivisione degli uffici al piano terra con la realizzazione di:  

Ufficio Servizi con 3 postazioni di lavoro per Responsabile Movimentazione, Responsabile Isole Ecologiche e 

Responsabile Impianti; 

Ufficio Area Operativa con 1 postazione di lavoro per Responsabile Area Operativa e spazio per riunioni di 

settore; 

Ufficio Supporto tecnico con 2 postazioni di lavoro per addetti alla registrazione dei formulari e dei 

documenti di trasporto; 

Reception e bancone segreteria 

Saletta prima accoglienza per incontri commerciali con clienti e fornitori 

Il piano terra si completa con: 

blocco Bagni Uffici (servizi igienici + antibagno per disabili e distinti per genere), Bagno Operai (servizi igienici 

con antibagno + doccia con spogliatoio), locale caldaia, magazzino di 70 mq, accessibile direttamente dal 

capannone da dedicare allo stoccaggio delle attrezzature di lavoro e dei materiali di consumo e magazzino di 

15 mq per lo stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale. 

 

Per utilizzare al meglio gli spazi interni, inoltre, è prevista, al primo piano, la finitura del soppalco (superficie utile pari 

a circa 225 mq), attualmente impiegato come magazzino, che, opportunamente chiuso e coibentato, permetterà la 

realizzazione di: 

Ufficio di Direzione con 1 postazione di lavoro per Amministratore Delegato e spazio per riunioni di Direzione; 

Ufficio Amministrazione con 4 postazioni di lavoro per Responsabile Amministrazione e addetti contabilità e 

gestione amministrativa del personale; 

Ufficio Acquisti e Commerciale con 3 postazioni di lavoro per Responsabile Pianificazione e Controllo di 

Gestione, addetto Uff. Acquisti e addetto Uff. Commerciale; 

Ufficio Risorse Umane con 1 postazione di lavoro per Responsabile Risorse Umane e spazio per colloqui 

individuali dedicati soprattutto agli operatori appartenenti alle categorie dello svantaggio così come definite 

dall’art. 4 della l.381/91; 

blocco Bagni Uffici (servizi igienici + antibagno per disabili e distinti per genere). 

Inoltre, per rispondere ai bisogni di socialità sopra descritti è prevista la realizzazione di una  

Sala multifunzionale di circa 65 mq, da utilizzare per le Assemblee dei Soci, mediamente convocate ogni tre 

mesi e partecipate da circa 40 persone e per la realizzazione di tutte le attività ludico-ricreative a vantaggio 

dei dipendenti meglio descritte nei successivi paragrafi. 

Gli spazi per il ricovero dei mezzi non necessitano di particolari interventi, fatto salvo la realizzazione di barriere 

antiurto e l’adeguamento con rivestimenti protettivi per incrementare la resistenza al fuoco dello spazio adibito ad 

autorimessa. 
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Gli spazi esterni, infine, saranno inizialmente dedicati, nelle parti asfaltate, al parcheggio dei mezzi di dimensioni più 

ingombranti; per l’utilizzo più consono delle aree verdi (circa 1.350 mq) si ipotizza il lancio di un concorso di idee, 

aperto a tutti i dipendenti e coordinato dal costituendo Gruppo di Attività Sociali, che il Consiglio di Amministrazione 

ha recentemente proposto di istituire per garantire un pieno e diretto coinvolgimento dei dipendenti nella 

progettazione della nuova sede. 

Sono comunque già previsti spazi all’aperto adiacenti ai locali mensa e spogliatoi dove i dipendenti e gli operatori 

potranno ricrearsi nei momenti di pausa lavorativa. 

LE MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il progetto “Il Gelso mette radici” parte da una riflessione condivisa in seno al Consiglio d’Amministrazione, che ha 

indicato nella declinazione di un nuovo concetto di responsabilità sociale uno degli obiettivi principali della seconda 

parte del proprio mandato, in scadenza nella primavera del 2017. Acquisita l’aggiudicazione del più importante 

appalto di servizio (la gestione dell’impianto di selezione rifiuti di Castenedolo per conto di A2A Ambiente, con un 

fatturato annuo di circa 1 milione di euro) per il periodo 2015-2018 (con opzione di ulteriore rinnovo biennale), e 

consolidate conseguentemente la stabilità di fatturato e di marginalità, il CdA ha infatti deciso di investire nella 

valorizzazione delle più importanti risorse a disposizione: il capitale umano, costituito dai circa 90 dipendenti e dalle 

loro famiglie, le risorse strumentali, in primis il parco automezzi recentemente rinnovato. All’inizio dell’estate 2015 si 

è pertanto dato mandato ad un Direttore lavori con consolidata esperienza professionale di supportare 

l’Amministratore Delegato nella scelta della soluzione immobiliare più consona alle esigenze della cooperativa.  

Si è privilegiata in tal senso un’opzione che consentisse un giusto equilibrio tra spazi dedicati agli uffici, locali di 

servizio agli operatori e superfici coperte per un adeguato e sicuro ricovero degli automezzi. 

Individuata la sede dell’intervento ed approvata la soluzione e la proposta d’acquisto durante l’Assemblea Soci del 4 

agosto 2015 si è dato mandato al professionista incaricato di procedere con la progettazione (di massima ed 

esecutiva) dell’intervento, condivisa con il Consiglio d’Amministrazione il 4 settembre u.s. 

Le fasi successive di progettazione si svolgeranno secondo i seguenti tempi: 

1) Stesura progetto definitivo e preventivo sommario della spesa occorrente entro il 25/9/2015; 
2) Stesura della progettazione esecutiva con preventivo dettagliato delle spese, capitolato speciale d’appalto, 

predisposizione dei particolari costruttivi entro il 1/10/2015; 
3) Definizione e stesura delle calcolazioni strutturali necessarie per la realizzazione e deposito presso gli Uffici 

preposti, entro il 30/10/2015; 
4) Definizione dei disegni esecutivi architettonici ed avvio cantiere entro il 20/11/2015 
5) Chiusura lavori: giugno 2016 

 
Gli effetti attesi in termini strettamente economici (miglioramento della capacità produttiva, crescita occupazionale, 

contributo diretto al consolidamento dei positivi indici di bilancio registrati in particolare nell’ultimo triennio) sono 

difficilmente misurabili.  

La cooperativa Il Gelso è eminentemente un’impresa di servizi: i principali benefici indiretti che l’efficiente utilizzo di 

una nuova sede – più accogliente, più spaziosa, più sicura – potrà portare nel ciclo di produzione dei servizi ecologici 

sono pertanto riassumibili in: 

 

- Minore spesa per assistenza meccanica e manutenzioni varie agli automezzi, che saranno ospitati in spazi più 
congrui e adatti a preservare la delicatezza di alcune tecnologie installate sui mezzi; 

- Innalzamento del profilo d’immagine dell’azienda, che si caratterizzerà presso i clienti ed i fornitori ospitati in 
sede per una accoglienza decisamente più professionale di quella che attualmente può essere concessa; 

- Incremento della soddisfazione dei “clienti interni”: soci-lavoratori e dipendenti in generale, che finalmente 
potranno disporre di spazi lavorativi più consoni (sale riunioni, spogliatoi, docce, servizi igienici, mensa) e di 
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inediti spazi per attività extra-lavorative, che potranno contribuire ad accrescere il senso cooperativo di 
appartenenza aziendale. 

 

Quest’ultimo passaggio è ritenuto dal Consiglio d’Amministrazione lo snodo fondamentale dell’intero progetto: 

l’obiettivo principale diventa pertanto l’opportunità di condividere con i dipendenti la costruzione della declinazione 

più adatta di welfare sussidiario. 

In un contesto in cui i vincoli di finanza pubblica rappresentano una limitazione a gran parte degli investimenti 

necessari per la modernizzazione del sistema di welfare, lo sviluppo di soluzioni di welfare sussidiario può essere 

infatti di grande vantaggio economico per la nostra cooperativa e di notevole beneficio per i dipendenti che ne 

usufruiranno. 

Secondo una recente ricerca di McKinsey & Company
1
 le aziende hanno compreso che il welfare sussidiario è fonte di 

numerose opportunità: aumenta la produttività, consente di ripensare i modelli organizzativi, supporta la diversity, 

contiene i costi e permette di offrire politiche retributive più rispondenti alle necessità dei destinatari.  

Dal punto di vista strettamente aziendale, quindi, offrire welfare non è solo filantropia o stretta adesione alla mission 

di cooperativa sociale, ma una leva strategica di vantaggio competitivo, che permette di migliorare il benessere 

organizzativo e le performance economiche. 

Il cuore del progetto “Il Gelso mette radici” è costituito pertanto dalla creazione di uno spazio fisico e relazionale di 

condivisione attorno al quale e nel quale articolare una serie di interventi specifici di welfare sussidiario e di attività 

aperte al prezioso contributo .progettuale che il Gruppo di Attività Sociali vorrà portare (cfr. paragrafo 7.8). 

  

                                                      
1 

Il welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e dipendenti. Francesca Rizzi, Roberta Marracino, Laura Toia - McKinsey & 

Company, 2013 
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6. Portatori d’interesse 

 

 

 

 

 

 

6.1 Portatori di interessi interni  

La base sociale è composta da : 

• Assemblea dei soci 

• Soci lavoratori 

• Soci lavoratori svantaggiati (coop B) 

• Soci volontari 

• Soci sovventori 

Altre risorse umane: 

• Lavoratori non soci, apprendisti 

• Lavoratori svantaggiati non soci 

COOPERATIVA 

IL GELSO 
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• Stagisti, persone interessate da percorsi di accompagnamento al lavoro 

 

6.2 Portatori di interessi esterni 

 

I portatori di interessi esterni sono : 

- La comunità 

- La rete territoriale di terzo settore. 

 

6.3 Rete del sistema cooperativo 

 
Altre relazioni: BCC Agro Bresciano, BCC Mantova Banca 1896, Credito Cooperativo di Brescia 
Commesse private: Cerro Torre, Solidarietà Provagliese e Cauto. 
 

 

6.4 Progetto Mercatino dell’Usato  

 

Obiettivi del progetto : 

 

La piena titolarità di tale progetto è stata ceduta all’Associazione Gruppo 29 Maggio in data il 31/3/2016. 

 

6.5 Rete territoriale di terzo settore 

 

Promuovendo : 

- Cambiamento culturale e 

ambientale 

- Cambiamento sociale e 

lavorativo 

- Cambiamento 

imprenditoriale 
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OPERA DON MURGIONI : 

E’ la casa ideale che accoglie varie esperienze del settore No Profit operanti in stretto contatto e legate 

da una marcata affinità di intenti ideali. Ha come scopo la valorizzazione della rete associativa di Ghedi. 

Prende il nome da un sacerdote ghedese, Don Pierluigi Murgioni, esempio per tutti di impegno gratuito. 

Nel corso del 2016 si è predisposto un ampio lavoro, sfociato nei primi mesi del 2017, per la creazione 

della Casa della Misericordia e la fondazione della Cooperativa Don Pierluigi Murgioni, che 

concretizzerano materialmente un luogo ed un soggetto frutto anche dell’intenso lavoro di 

collaborazione e scambio predisposto da queste realtà negli ultimi anni. 

 

GRUPPO 29 MAGGIO Il Gruppo 29 Maggio 1993 Fabio-Sergio-Guido, si è costituito a ricordo e per continuare nel 
tempo l'impegno di generosità dei suoi tre giovani volontari uccisi in un'imboscata a 
GornjVakuf nel corso di una missione umanitaria a favore delle popolazioni martoriate 
dalla guerra in Bosnia. 
L'associazione svolge principalmente attività di raccolta di fondi - materiale sanitario - 
generi alimentari - vestiario - attrezzature agricole e artigianali. 
Questi beni sono poi resi disponibili per associazioni umanitarie che operano in Italia ed 
all'estero con scopi benefici, per azioni di assistenza - sviluppo e promozione umana. 

CENTRO DIURNO 
SERGIO LANA 

Centro diurno per disabili che fornisce assistenza continua ed interventi socio-educativi 
mirati e personalizzati sia nel CentroDiurnoDisabili che nel territorio. 

PROGETTO KATIUSCIA Fsdfdsfsd Aiuto ad orfani della Bielorussia attraverso accoglienza per periodi variabili. 
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ASSOCIAZIONE 
MACRAME’ 

Macramè offre spazi di relazione ed integrazione a persone con disagio mentale, che 
trovano difficoltoso inserirsi negli usuali ambiti di socializzazione non strutturati dedicati al 
tempo libero. Questa mission si realizza attraverso l’organizzazione di corsi aperti a tutti 
con lo scopo di ritrovarsi intorno ad un interesse comune, favorendo la partecipazione 
continuativa di persone con difficoltà a condividere spazi e tempi con altri. Inoltre, si 
organizzano azioni di sensibilizzazione sui temi della salute mentale, dell’inclusione sociale 
e della relazione, rivolti non solo ad un pubblico adulto ma anche a giovani e adolescenti. 

FONDAZIONE FABIO 
MORENI ONLUS 

Sin dal 1994 la Fondazione Fabio Moreni ONLUS promuove azioni di carattere solidale e 
caritativo, educando al superamento delle discriminazioni sociali, economiche e culturali. 
Attraverso i propri volontari garantisce la distribuzione settimanale di generi alimentari, 
vestiti e mobili usati a persone in difficoltà, soprattutto immigrate. 

 

 

FORUM DEL III SETTORE : 

E’ un organo di rappresentanza ai tavoli tecnici e presso il piano di zona con l’obiettivo di portare la voce 

del III Settore nei luoghi in cui si approfondiscono e si programmano risorse e azioni. 

 

 

RETE COOPERATIVA : 

E’ la struttura e l’articolazione politica ed operativa di categoria a cui la nostra cooperativa si appoggia e 

con la quale interagisce, nelle diverse partizioni e federazioni che variamente la compongono. 

 

 

 

CONSORZIO TENDA Il Consorzio Tenda nasce il 14 giugno 2001 con gli obiettivi di promuovere un Sistema di 
Welfare Community nella provincia di Brescia Est e di gestire servizi alla persona tramite il 
diretto coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni  locali. 

CONFCOOPERATIVE 
FEDERSOLIDARIETA’ 

Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative 
sociali e delle imprese sociali aderenti a Confcooperative. Rappresenta le proprie associate 
sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed 
economico. 

CONFCOOPERATIVE Organizzazione di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo e delle 
imprese sociali che vi aderiscono. Opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e 
della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti, e per 
favorire la diffusione dei princìpi e dei valori cooperativi. 

CONSORZIO CONAST Il Consorzio Ambiente Servizi e Territorio nasce dall’unione di Cooperative dislocate sul 

territorio provinciale.  Opera nel settore dei servizi, curando tutti gli aspetti di gestione di 

attività quali: servizi di igiene ambientale, pulizie civili ed industriali, facchinaggio, servizi per 

la ristorazione, trasporti e logistica, archiviazione documentale, servizi socio-sanitari, 

gestione call center e elaborazione dati. 

 

Inoltre, sempre nella rete territoriale di terzo settore, operano Enti socio assistenziali che hanno in carico i soggetti 
svantaggiati con i quali sono stati predisposti progetti di inserimento lavorativo. Per citarne alcuni:  
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 Azienda Ospedaliera DG Desenzano/BS e CPS Leno/BS 

 Noa Leno/  Concesio 

 SerT  Orzinuovi 

 Servizi Sociali dei Comuni 

 SMI (Sevizio Multidisciplinare integrato) Bagnolo/Rezzato 

 

6.6 Rete economica 

Clienti 
 

 
  

•Amministrazioni comunali di Ghedi,Leno, Montirone 

•Provincia di Brescia 

•A2A-APRICA, CBBO, LENO SERVIZI, COGES, MANTOVAMBIENTE 

• Conast 

• Corepla 

• Consorzio Tenda  

• Isacco  

Enti 
pubblici 

•Bcc Agro Bresciano, Copan SPA, Lidl Italia, Vivisol, Solidarietà 
Provagliese, Solidarietà Manerbiese, Remed, Elcom, Brognoli 

Enti 
privati 
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Fornitori rapporto economico 

SOLIDARIETA’ MANERBIESE MAESTRI EUROINGROSS 

SPECIALRIFIUTI 
STUDIO INDUSTRIALE 
SRL 

AURORA 

ASSOCOP GRA NUOVA ORMA 

PETESI 
ICCREA 
BANCAIMPRESA SPA 

MAINETTI 

SOVEA V6 VISINI TENDA 

CONAST BARONIO SNC CAMI SRL 
 

  

   

   

   

   

Ripartizione per comune 

I servizi sono costituiti da: 

Settore pubblico 2016 

ISOLE ECOLOGICHE E/O CDR ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO 

Gestione Isole Ecologiche di Canneto  Spazzamento c/o Comune di  Leno  

Gestione Isola Ecologica di  Mairano  Ausilio alla spazzatrice meccanica Leno 

Gestione Isola Ecologica di  Bovezzo Pulizia del fuori cassonetto c/o Montirone  

Guardiania CDR Acquanegra  Spazzamento del Mercato Settimanale Ghedi 

Gestione Isola Ecologica di  San Paolo Ausilio alla spazzatrice meccanica Ghedi 

Gestione CDR di Leno  Spazzamento manuale c/o Bagnolo Mella 

Gestione Isola Ecologica di Montirone  Servizi di spazzamento IMPIANTO A2A 

Gestione Isola Ecologica di  Bagnolo Mella ATTIVITA' DI RACCOLTA 

Gestione Isole Ecologiche di  Brescia (quattro isole ecol.) Raccolte differenziata LENO  

Gestione Isola Ecologica di Ghedi Raccolte differenziata GHEDI  

  Raccolta differenziata - RSU - FORSU SAN PAOLO 

CONTROLLO ACQUE Raccolte GAMBARA/FIESSE/PRALBOINO 

Controllo Sfiori PROVINCIA DI BRESCIA Raccolta differenziata MAIRANO 

 

Raccolta differenziata BAGNOLO MELLA  

 
Raccolta differenziata comuni di Verolavecchia, 
Alfianello, Offlaga, Pavone,  

  

 Nei Comuni in cui “Il Gelso” opera come Gestore per i Servizi di Igiene Urbana, la variazione in termini percentuali di 
raccolta differenziata prodotta è sempre stata in crescendo nel corso degli ultimi 5 anni. Dimostrazione del fatto che 
una politica di educazione ambientale capillare, una efficiente gestione del servizio unita ad un’assidua collaborazione 
con gli Uffici Tecnici dei Comuni  possono portare a risultati di eccellenza;  a loro volta tali risultati si trasformano in 
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risparmi economici per le amministrazioni a seguito di non conferimenti di “sporco” generico presso discariche o 
termoutilizzatori. 

 

Ripartizione dei clienti per tipologia di servizio 
La tipologia dei servizi de “Il Gelso” è strettamente collegata al settore Ambientale. “Il Gelso” propone soluzioni 
ambientali di qualità ad alto contenuto di impatto sociale, realizzando servizi sia per le utenze domestiche, che per 
quelle non domestiche (aziende). 

Nasce infatti proprio dall’esigenza dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate la priorità che la Cooperativa da 

al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Tale attività, se svolta con l’impiego di una squadra composta da un 

operatore di inserimento lavorativo e un operatore cosiddetto “svantaggiato”, permette di mantenere alta la qualità 

del servizio impiegando persone che altrimenti non riuscirebbero a trovare una collocazione lavorativa non protetta.  

 Settore privato 2015 

CREDITO COOPERATIVO di BRESCIA, B.C.C. dell’AGRO BRESCIANO (Gestione completa dei rifiuti), COPAN ITALIA 

(Gestione completa dei rifiuti), CON.A.S.T. (consorzio di società con oltre 2300 addetti di cui 1900 soci) , CO.P.AG. 

(Consorzio agricoltori con 600 aziende agricole iscritte) LIDL ITALIA (44 filiali in Lombardia), VIVISOL (apparati e 

dispositivi medici), CROMODORA WHEELS, VALFERRO, VEDETTO RECUPERI. IL GELSO fornisce servizi ad oltre 250 

aziende in Lombardia. 

 

Fatturato per tipologia di clientela 
Fatturato per tipologia di clientela 
 

 

 

 

TIPOLOGIA 

DI CLIENTE 

2014 2015 2016 

FATTURATO % FATTURATO % FATTURATO        % 

Settore pubblico 1.394.191,30 €        50,82  1.383.444,50 €       46,90 % 1.679.725,72 €      53,35 % 

Settore privato  1.349.218,70 €        49,18  1.566.387,40 €       53,10 % 1.456.093,48 €      46,65 % 

      
TOTALE 2.743.410,00 €   

100% 
100% 2.949.831,9 €        100% 3.120.899,65 €         100% 



34 

 

6.7 SODDISFAZIONE CLIENTELA 

La soddisfazione della clientela è stata misurata mediante sottoposizione ai principali clienti di un 

questionario. 

Alla data del presente Riesame sono stati raccolti 22 questionari su 208 consegnati, dei quali di seguito si 

riportano gli esiti sintetici. 

 

 

 
Per niente  

soddisfacente 
Molto 

soddisfacente 

 

  
       N.r. 

          
1. Chiarezza e tempestività in fase di preventivazione     3 3 12 3  

          
2. Congruità del corrispettivo economico richiesto     4 4 8 5  

          
3. Qualità del servizio erogato     1 6 9 5  

          
4. Rispetto delle tempistiche concordate    2 2 3 10 4  

          
5. Supporto e flessibilità in caso di problemi     2 4 11 4 1 

          
6. Professionalità e disponibilità degli operatori     1 4 9 7  

          

7. Correttezza e tempestività del flusso documentale (formulario) 
  1  2 5 7 5 1 

          
8. Correttezza in fase di fatturazione    1 1 6 7 6  

          
9. Percezione valore sociale della Cooperativa     2 4 9 5 2 
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7. Relazione sociale 

 

7.1 Introduzione 

Consideriamo il bilancio sociale un’occasione unica, tra le altre finalità indicate più sopra, per interrogare la nostra 
esperienza rispetto agli obiettivi e finalità ideali, all’investimento valoriale che stanno alla base della nostra impresa; 
intendiamo farlo andando ad elencare, con la massima sintesi e chiarezza, tali azioni: 

 

7.2 Base sociale e lavoratori (dati al 31/12/2016) 

Tipologia soci  

 

 

 

prestatori volontari sovventori

38 

9 

3 3 3 
0 

Tipologia soci 

Maschi Femmine

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

21 23 23 25 
31 

35 

64 66 

12 11 
14 12 14 16 

23 
27 

LAVORATORI NON SVANTAGGIATI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Raffronto Lavoratori  Svantaggiati e Non Svantaggiati 
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Età LAVORATORI* 

 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

Residenza lavoratori 

11% 

39% 

37% 

13% 

Età lavoratori 

 18-35 36-45 46-55 >55
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Anzianità 
 

 
 
Titolo di studio 

0

10

20
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40

50

60

<2 DA 2 A 5 DA 5 A 10 >10

Serie1

0

20

40

60

80

3 

62 

16 

10 
5 

2 

Titolo di studio 
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89% 

11% 

SOCI M/F 

SOCI MASCHI

SOCI FEMMINE

17 19 
25 25 

31 31 33 36 37 
45 

51 

87 
93 

98 

8 11 15 
21 24 

33 32 36 37 38 41 

54 52 56 

3 5 9 9 13 12 12 14 12 14 14 
23 27 25 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluzione sociale de "Il Gelso" 

addetti numero soci svantaggiati
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Azioni di mutualità interna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Azioni di 
mutualità 

interna 

Convenzione 
BCC Agro 

Bresciano e 
Mantova Banca 

per c/c e 
finanziamenti 

agevolati a soci e 
dipendenti 

Ristorni 
approvati con 

il bilancio 
31/12/2014 

Partecipazione 
cooperativa 
Brescia Est 

(Best) 

Fondo Jeremie 
(attivato nel 

2010 - 
concluso nel 

2015) 

Servizio mensa 
e cena sociale 

Convenzioni 
per prestazioni 
odontoiatriche 
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7.3 Azioni di formazione 

TOIPOLOGIA DI CORSO ORE CORSO 

Abilitazione conduzione mezzi movimento terra (caricatore frontale) 20 

Addetti antincendio - medio rischio aggiornamento 8 

Addetto a conduzione di pale caricatrici frontali 10 

Addetto alle pulizie 100 

Addetto antincendio rischio medio-aggiornamento 5 

Addetto prevenzione incendi rischio medio 8 

Addetto prevenzione incendio, lotta incendio e gestione dell'emergenza in attività a rischio 
medio 8 

Addetto ptimo soccorso aziendale e gestione delle emergenze gruppo A 16 

Aggiornamento Antincendio 10 

Aggiornamento antincendio rischio medio 5 

Aggiornamento codice della strada 2016 1,75 

Aggiornamento del codice della strada 2016 1,75 

Antincendio rischio medio 32 

Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo 24 

Carrello Elevatore 12 

Corso anticendio- rischio medio aggiornamento 5 

Corso Antincendio - medio rischio- aggiornamento 5 

Corso di aggiornamento per addetti antincendio 5 

Corso di aggiornamento RLS 8 

Corso di formazione per Dirigenti 16 

Corso di formazione Preposti 8 

Corso Formazione "La gestione dei centri di raccolta" 80 

Corso sicurezza generale 4 

Formazione dei lavoratori (Generale) 8 

Formazione dei lavoratori (specifica) 12 

Formazione sicurezza generale 4 

Gru Mobile Polipo con benna macchina movimento terra 14 

Il gioco d'azzardo patologico 12 

Implementing Changes ISO 9001:2015 Course 6 

Integrazione modulo specifico alto rischio 4 

Lavoratori formazione generale 8 

Modulo generale 4 

Modulo specifico rischio alto 12 

Operatore di carelli elevatori industriali semoventi con conducente 12 

Preposto 24 

Primo Soccorso 16 

Primo soccorso - aggiornamento 6 

Primo soccorso aziendale 12 

Primo Soccorso Gruppo A 80 

Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti (modulo A) 18 

Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (modulo base) 41 

Rischio Alto 12 
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Sicurezza lavoratori (generale) 20 

Sicurezza lavoratori (specifica) 4 

Sicurezza modulo specifico alto rischio 72 

Sicurezza sui luoghi di lavoro p. spec. 24 

Sicurezza sui luoghi di lavoro p.gen 4 

Sicurezza sui luoghi di lavoro p.gen. 12 

Sicurezza sui luoghi di lavoro p.spec 12 

Sicurezza sui luoghi di lavoro p.spec. 24 

Sistema di gestione integrato qualità ambiente sicurezza 60 

Sistema di gestione integrato qualità sicurezza ambiente 15 

Totale complessivo 944,5 
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7.4 Valutazione interna 

 

 
 
 

 

 

7.5 Responsabilità sociale 

 

Rappresenta il cuore della nostra missione aziendale che è, prima ancora che produttiva, dichiaratamente e nei fatti, 
una missione sociale.  
L’obiettivo che la cooperativa persegue è l’interazione professionale e l’occupazione delle persone attraverso lo 
strumento dell’Inserimento Lavorativo. 
 
 

7.6 Inserimento lavorativo e fasi 

La completa realizzazione del progetto di inserimento lavorativo rappresenta uno dei principali obiettivi del nostro 
lavoro e si articola attraverso dei precisi passaggi, tutti di fondamentale importanza, che richiedono un ampio lavoro 
di rete e di relazioni con i vari servizi territoriali che in esso hanno un ruolo. 

La Cooperativa si avvale di un Responsabile Sociale che coordina e sovrintende lo svolgimento delle diverse azioni 
connesse all’inserimento lavorativo in collaborazione con il coordinatore dei servizi per la gestione degli aspetti 
concreti e pratici delle mansioni lavorative. Lo stesso cura le relazioni con i servizi di riferimento. In queste attività, il 
Responsabile Sociale è coadiuvato dagli operatori di inserimento, che svolgono un lavoro costante di affiancamento e 
supporto degli utenti nello svolgimento delle attività. 

 

0
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SODDISFAZIONE DIPENDENTI CIRCA IL LAVORO SVOLTO  
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Inoltre la cooperativa Il Gelso ambisce ad essere luogo di formazione e di sostegno per la persona in tutta la sua 

dimensione. Per far ciò, ha creato una rete d’interazione con enti e situazioni, coinvolgendo ambiti strettamente 

confinanti a quello lavorativo, strutturando percorsi di avviamento professionale con strumenti quali: 

 Borse Lavoro: opportunità di formazione finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro di persone che ne sono 

state espulse. 

 Stage/Tirocini: opportunità formative e addestrative di avvicinamento al mondo del lavoro. 

 Attività Socializzanti: sono il primo tentativo di avvicinamento di persone in estrema difficoltà alla relazione con gli 

altri in un ambiente lavorativo protetto. 

Per tutte queste azioni è prevista la definizione di obiettivi di massima e la verifica intermedia e finale di quanto 

acquisito dalla persona inserita. 
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Il Gelso, negli anni, si è strutturato per incoraggiare anche la possibilità, per i propri utenti, di essere fruitori di una 

rete di fronteggiamento, composta da una serie di diverse realtà operanti a vario titolo nell’area del disagio e che 

vogliono stimolare l’utente quale portatore di risorse, in un percorso di progressiva acquisizione di autonomia che 

arricchisce tutti i diversi agenti coinvolti.  

In più, tramite la rete cooperativa, Il Gelso ha favorito anche: 

 Distribuzione di beni di prima necessità 

 Occasioni per il tempo libero 

 Housing 

 Contratti di c/c e finanziamenti a condizioni agevolate. 

7.7 GAS 

«L’animazione sociale e culturale è figlia di una storia appassionante, in cui si intrecciano filoni di pensiero e di azione 

che nel corso di decenni si sono coagulati in un approccio che ruota attorno ad alcuni punti fermi che possono essere 

considerati come la memoria dell’animazione, con degli «irrinunciabili» teorici e metodologici per chiunque voglia 

agire da animatore a livello di gruppo come di comunità, nell’ambito del gioco e della creatività come 

dell’aggregazione negli spazi informali» 

 

Con delibera del 16/12/15 la cooperativa il Gelso ha costituito il GRUPPO DI ANIMAZIONE SOCIALE; esso è nato con la 

finalità di rendere attuabili e fruibili i principi di socialità e solidarietà sanciti dallo statuto della Cooperativa, favorendo 

con continuità la partecipazione attiva dei soci allo scopo principale di “… educarci al welfare bene comune”. 

Il compito del GAS è quello di elaborare studi, proposte e organizzare eventi per soci, dipendenti e atti a favorire la 

socialità tra i soci e i lavoratori della cooperativa. Questo gruppo, gestito a titolo di volontariato, è costituito da soci 

che hanno offerto la loro candidatura spontanea eletti dall’Assemblea; con la realizzazione della nuova sede, il Gas, 

nello specifico, è stato investito della funzione di istituire ed attuare uno “spazio fisico e mentale,” finalizzato alla 

socialità, secondo le indicazioni del cda articolate come segue: 

Azione 1: creazione e valorizzazione di uno spazio di condivisione 

Obiettivi specifici 

- Completamento, secondo le normative vigenti, della costruzione della Sala multifunzionale; 

- Avvicinare le esperienze e le pratiche di soggetti del territorio impegnati su temi diversi; 

- Favorire la contaminazione positiva e la trasversalità fra ambiti ed esperienze diverse; 

- Massimizzare il valore positivo della prossimità fisica tra diverse forme di lavoro sociale e di servizio. 

Azione 2: sviluppo della comunicazione sociale territoriale 

Obiettivi specifici 

- comunicazione interna: facilitare le connessioni e la comunicazione fra i repertori di conoscenza e di pratiche 

presenti in cooperativa; 

- comunicazione esterna: aumentare la visibilità e la condivisione di buone pratiche di intervento sul territorio; 

- creazione di una rete sociale tramite la quale divulgare e condividere esperienze e informazioni utili non solo in una 

dimensione locale o tra reti di contatto preesistenti e già consolidate, ma anche per stimolare la nascita e la crescita di 

nuovi collaborazioni; 

Azione 3: potenziamento delle opportunità di formazione 

Obiettivi specifici 

- Generare opportunità di formazione continua per la cittadinanza e i membri di tutte le organizzazioni coinvolte (Enti 

coinvolti: Scuole, Oratorio, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato sociale e culturale, Associazioni sportive, 

Gruppi di cittadini impegnati in attività di cittadinanza attiva a favore della comunità); 

- favorire la costituzione di comunità di pratica. 
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Azione 4: inclusione sociale e promozione di una cultura della diversità 

Obiettivi specifici 

- favorire una “normalizzazione” della condizione delle persone diversamente abili o afflitte da disagio psichico; 

- depotenziare i processi di stigmatizzazione delle persone con diversa abilità; 

- educare al valore del lavoro; 

- creazione di reti informali tra persone in difficoltà per intraprendere azioni comuni per il proprio benessere; 

- rappresentare in maniera innovativa la dimensione comunitaria. 

 

Nel primo anno di lavoro il gruppo, formato dai seguenti soci: Giovanni Micheletti (eletto portavoce), Moreno 

Tagliabue, Gabriel Garcia Sanchez Juan, Antonio Magri, Cosimo Digirolamo, Cristian Partan, Daniele Raggi, ha lavorato 

sugli aspetti attinenti all’identità  e alle finalità del Gas, anche in relazione al rinvio del trasferimento della nuova sede 

successiva all’estate 2016. Questa circostanza, infatti, ha determinato uno slittamento della progettualità del gruppo, 

a causa della mancanza strutturale di spazi e condizioni per realizzare iniziative concrete e fattive. Il gruppo, pertanto, 

ha potuto dare avvio materialmente alle idee elaborate nel corso della propria attività, solo nell’ultimo trimestre del 

2016. E’ stato organizzato un momento di confronto con tutti i soci nell’ottobre del 2016, per raccogliere spunti, 

suggerimenti e proposte da parte della base sociale e successivamente il Gas ha gestito la preparazione della cena di 

Natale a dicembre. Le attività effettive di aggregazione dei soci sono pertanto cominciate solo nel 2017.  

 

7.8 Politica per la qualità 

Finalità 

 

Il primo articolo della nostra Costituzione statuisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; essa indica 

pertanto il valore e la dimensione del lavoro come essenza e matrice primaria della nostra dimensione societaria e 

collettiva, individuandolo quale mezzo e strumento fondamentale di appartenenza sociale e di sostegno della dignità 

umana. Da questa premessa scaturisce lo scopo e la finalità ultima della nostra cooperativa: favorire l’inclusione 

sociale attraverso la creazione di opportunità occupazionali rivolte principalmente verso i soggetti deboli e 

svantaggiati, secondo quanto indicato dall’art. 4 della L.381/91. Fondante e basilare del nostro pensarci esseri sociali è 

la consapevolezza che la scelta di essere cooperatori rappresenta un modo, del tutto particolare, per assumerci, prima 

di tutto come cittadini, la nostra responsabilità sociale per il bene comune. Parte integrante della nostra mission è 

anche la scelta del settore lavorativo rivolto ad attività che promuovano un’idea sostenibile di ambiente, di 

valorizzazione del territorio  sul quale abbiamo inteso muoverci e del miglioramento continuo degli standard di qualità 

della vita del territorio stesso. 

Linee strategiche 

Le strategie con le quali vengono perseguite le finalità sociali della cooperativa ed il loro costante rilancio, si sono 

sviluppate in un’ottica di partecipazione democratica, cercando di impostare il gioco di squadra affinché ognuno possa 

dare il meglio in maniera costante per il raggiungimento dell’obbiettivo. Funzionale a questo scopo è la massima 

valorizzazione delle capacità individuali unita ad uno sviluppo organico dei rapporti e delle relazioni, volto ad un 

miglioramento incessante del clima aziendale, a trasmettere il senso di appartenenza, ad evitare improprie 

concentrazioni di poteri e stimolare in modo assiduo l'assunzione di responsabilità. Inoltre l’acquisizione di 

competenze e capacità professionali, imprenditoriali e personali, ha nel tempo permesso di acquisire al nostro 

operare un valore aggiunto, in grado di qualificarci rispetto alla indifferenziata prestazione di manodopera a favore di 

amministrazioni pubbliche e committenti privati e a permettere un costante aggiornamento migliorativo delle abilità e 

qualifiche del nostro organico. Parallelamente all’investimento e alla valorizzazione e al miglioramento continuo della 

dimensione individuale, secondo le statuizioni contenute nel Libro Verde del III settore, la nostra cooperativa ha 

fortemente investito e sostenuto costantemente la collaborazione di “realtà diverse per storie, culture e modelli 

organizzativi, ma unite dalla condivisione di forti valori comuni: la dignità e la promozione della persona, l’uguaglianza 

dei diritti come base del patto di cittadinanza, la dimensione comunitaria e partecipativa come orizzonte di una 

possibile convivenza che promuove pace e legalità.” Il Gelso pertanto ha fatto propria la strategia, prevista dal 
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suddetto Libro Verde, di valorizzare incessantemente la interrelazione e interazione “con organizzazioni che si 

caratterizzano per l’impegno nella direzione di una società solidale, laica e pluralista, in cui culture e religioni diverse 

sappiano incontrarsi e dialogare. Credono in un autentico sviluppo umano, in cui l’obbiettivo della crescita economica 

vada di pari passo con quello della tutela dei diritti e dei beni comuni, della qualità della vita, dell’ambiente e delle 

relazioni sociali. Vivono immerse nella società e nelle sue contraddizioni, antenne sensibili alle trasformazioni che 

l’attraversano. Sono un laboratorio del cambiamento sociale, animato da cittadine e cittadini che guardano con fiducia 

al futuro e scelgono di essere protagonisti attivi della sua costituzione. Operano in ambiti diversi ma sono accumunati 

dalla vocazione a misurarsi, nei territori e nelle comunità locali, coi problemi concreti; a promuovere l’azione collettiva 

delle persone in nome dell’interesse generale e del bene comune.” Le modalità di intervento della nostra cooperativa 

riguardano quindi necessariamente anche gli aspetti strettamente complementari alla dimensione lavorativa come 

l’accompagnamento all’autonomia economica, l’accesso al credito, la fruizione del tempo libero, obbiettivi 

generalmente ascrivibili ad uno sforzo continuo di miglioramento delle condizioni di qualità della vita. Le strategie 

dirette a produrre in pratica tali principi si realizzano anche nella costruzione di positive relazioni con la comunità 

locale, in un’ottica di raccolta e presa in carico dei relativi bisogni correlati alla nostra mission attraverso la creazione 

di un legame sinergico con il territorio. 

Valori di riferimento 

In sintonia con il codice etico di Federsolidarietà che richiama quei “principi per l’identità delle cooperative sociali che 

rappresentano condizioni minime ed irrinunciabili per aderire a Confcooperative” si è inteso perseguire l'equità dei 

trattamenti economici e la massima trasparenza nella gestione e nell’amministrazione della nostra impresa. 

La valorizzazione e il confronto continui con il contesto politico, sociale ed economico nel quale operiamo poi non può 

prescindere dalla costante promozione del volontariato e dalla collaborazione ed integrazione sia con la rete di 

associazioni che con il sistema cooperativo del quale condividiamo finalità, obbiettivi e azioni anche tramite l’adesione 

a Confcooperative ed al Consorzio Tenda. Come recita il libro verde del III Settore, infatti, “associazioni, gruppi di 

volontariato, cooperative sociali ed imprese sociali promuovono i valori della prossimità e della gratuità, della 

partecipazione e della autoorganizzazione; valorizzano il protagonismo dei soggetti portatori di bisogni, mettono in 

rete competenze e risorse, sperimentano dal basso soluzioni concrete; contribuiscono a costruire un nuovo orizzonte 

di senso fondato sul benessere collettivo; animano lo spazio pubblico, attuano i principi costituzionali della 

responsabilità civica e della sussidiarietà, promuovendo la democrazia partecipativa e quella economica che 

rafforzano e completano la democrazia partecipativa. Le organizzazioni sociali che perseguono questi obbiettivi, 

operano nella trasparenza, praticano la democrazia diretta, mobilitano energie di volontariato, mettono in atto anche 

iniziative di rilevanza economica. Il Terzo Settore opera nel mercato ma non è del mercato perché risponde a una 

mission diversa da quella del profitto, usa gli strumenti del mercato dal punto di vista della centralità della persona e 

dei diritti.” Queste organizzazioni, pertanto “non limitano il proprio ruolo alla sola produzione di servizi. Mantengono 

un equilibrio tra la dimensione economica e quella ideale della propria azione, sono anzitutto volano di partecipazione 

e di nuova cittadinanza”, tutto questo anche rivendicando una “soggettività politica” e “la propria autonomia come 

parte sociale integrata nel sistema Paese.”. Pertanto Gelso in questa ottica lavora per il costante miglioramento delle 

proprie performance in termini economici, finanziari e patrimoniali, per il rilancio costante dell'efficenza e 

dell'efficacia delle proprie strutture e per il monitoraggio e la verifica incessanti delle proprie azioni sociali. 

Q.Re.S. 

Per la realizzazione, l’attuazione ed il monitoraggio del proprio Sistema Gestione Qualità la Cooperativa si riferisce ad 

un sistema integrato proposto dal Consorzio Veneto Insieme: “Q.Re.S. Network – Qualità consorziata” (Qualità e Reti 

di Solidarietà) che vede coinvolti, in qualità di partners, il Consorzio Veneto Insieme, il Consorzio Sol. Co Verona, il CCS 

(Consorzio Cooperative Sociali) di Padova e il Consorzio Tenda di Montichiari (BS), al quale la Cooperativa Il Gelso 

aderisce, tutti con le proprie cooperative associate interessate alla certificazione dei propri servizi. Il network originato 

da questa unione si pone le seguenti finalità: 

 migliorare la gestione dei SGQ delle aderenti attraverso la condivisione di un sistema integrato; 

 favorire lo scambio dei reciproci know-how; 
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 garantire la sostenibilità dei costi della certificazione proponendo alle aderenti un sistema integrato che 

permetta di ottimizzare la spesa; 

attraverso l’iniziale esperienza legata alla certificazione, favorire lo sviluppo di ulteriori iniziative interconsortili. 

 

 

 

8. Dimensione economica 

 

8.1 Composizione capitale sociale al 31/12/2016 

 Soci Sovventori Numero Azioni Capitale Sottoscritto Totale 

Totali 3 9        € 464,76      € 464,76 

 

 Soci Volontari Numero Azioni Capitale Sottoscritto Totale 

Totali 12 487 € 24253,28 

 
€ 24253,28 

 

 

 Soci Prestatori Numero Azioni Capitale Sottoscritto Totale 

Totali 41 2442 € 122100,00 

 
€122100,00 

 

 

 Soci Persone 
giuridiche 

Numero Azioni Capitale Sottoscritto Totale 

Totali 1 108 € 5.400,00 

 
€ 5.400,00 

 

 

Totale Generale 57 2938 

 
€ 152218,04 

 
€ 152218,04 

 

 

 

8.2 Partecipazioni 

·         Consorzio Tenda € 7.500,00 

·         BCC Agro Bresciano € 1.756,00 

·         Banca Etica € 258,00 

·         SIAB € 52,00 

·         SIAB Fidi € 5,00 

·         Consorzio CONAST € 15.079,00 

·         Assocoop € 20,00 

·         Cooperativa Carpe Diem € 16.500,00 

·         Confcooperfidi € 250,00 
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·         Cooperativa sociale Hygea € 10.000,00 

·         Brescia est € 200,00 

·         Power energia € 25,00 

.         Bcc BS Cr.Coop €1082,00 

Totale € 52728,00 

 

 

 

8.3 Produzione e distribuzione ricchezza economica 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 

  PRODUZIONE RICCHEZZA Valore assoluto 
Valore 
% 

        

  RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA     

1 privati e famiglie -€                    7.877    

2 imprese private -€            1.456.093  45,73 

3 consorzio   €                            -    0,00 

4 enti locali  €                            -    0,00 

5 aziende sanitarie  €                            -    0,00 

6 altri enti pubblici -€            1.679.726  52,75 

7 altri soggetti -€                    3.030  0,10 

8 contributi pubblici 
-€                  
12.271  0,39 

9 donazioni private  €                            -    0,00 

10 rimanenze finali  €                            -    0,00 

11 altri (proventi finanz.e straord.) 
-€                  
25.080  0,79 

  Ricchezza economica prodotta -€            3.184.077  100,00 

        

  DISTRIBUZIONE RICCHEZZA     

  COSTI PAGATI A STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI     

1 fornitori di beni  €                373.407  38,93 

2 professionisti e consulenti  €                            -    0,00 

3 altri fornitori di servizi  €                480.121  50,06 

4 rimanenze finali  €                            -    0,00 

5 ammortamenti  €                  94.713  9,88 

6 altri (sopravvienze)  €                  10.838    

  Ricchezza distribuita agli stakeholder non fondamentali  €                959.080  100,00 

        

  al SISTEMA COOPERATIVO     

1 consorzio territoriale  €                            -      
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2 consorzi di scopo   €                            -      

3 cooperative (socie o non socie dei consorzi)     

4 centrale Cooperativa (es: Federsolidarietà)  €                            -      

5 altri (specificare)  €                            -      

  Ricchezza distribuita al sistema cooperativo  €                            -    0,00 

        

  ai FINANZIATORI      

1 banche di credito ordinario  €                  32.154    

2 banche etiche (es: Banca Popolare Etica, Cosis)     

3 banche della rete (es: CGM Finance)     

4 banco posta     

5 terzi finanziatori     

6 altri (specificare)     

  Ricchezza distribuita ai finanziatori  €                  32.154  1,01 

        

  ai LAVORATORI     

1 dipendenti soci  €            1.078.649    

2 dipendenti non soci  €            1.010.970    

3 svantaggiati (inserimenti lavorativi)  €                            -      

4 collaboratori a progetto  €                            -      

5 collaboratori occasionali  €                            -      

6 tirocini formativi  €                            -      

7 amministratori e sindaci  €                            -      

8 volontari  €                            -      

9 formazione personale-sicurezza  €                            -      

10 altri (rimborsi)  €                  15.000    

  Ricchezza distribuita ai lavoratori  €            2.104.619  66,10 

        

  alla COMUNITA' TERRITORIALE     

1 associazioni  €                            -      

2 altri soggetti del terzo settore  €                            -      

3 persone fisiche  €                            -      

4 altri (specificare)  €                            -      

  Ricchezza distribuita alla comunità territoriale  €                            -    0,00 

        

  ai SOCI     

1 remunerazione  €                            -      

2 ristorni   €                  30.000    

3 altri (specificare)  €                            -      

  Ricchezza distribuita ai soci  €                  30.000  0,94 

     €                            -      

  agli ENTI PUBBLICI  €                            -      

1 stato (es: IRES)  €                            -      

2 regione (es: IRAP)  €                            -      
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3 comune (es: tributi locali)  €                            -      

4 altri (specificare)  €                            -      

  Ricchezza distribuita agli enti pubblici  €                            -      

     €                            -      

  alla COOPERATIVA  €                            -      

1 utili destinati a riserve indivisibili  €                  58.224    

2 fondo mutualistico 
 €                     
1.801    

3 altri (aumento gratuito quote capitale sociale)  €                            -      

  Ricchezza investita nella Cooperativa  €                  60.025  1,89 

     €                            -      

     €                            -      

  Totale ricchezza distribuita  €            3.184.077  100,00 

 

9. PROSPETTIVE FUTURE DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO SOCIALE 

 Proseguire nel rafforzamento del dialogo tra il CdA e la base sociale attraverso la riattivazione gruppo di 

discussione previa modifica regolamento, e il maggior coinvolgimento dell’assemblea sulle scelte di sistema 

della cooperativa. 

 Ridefinizione della struttura Organizzativa per poter rispondere al meglio alle esigenze degli stake-holders, 

interni e ed esterni alla cooperativa, attraverso l’approfondimento dei processi e strumenti esistenti , 

produrre la definizione della Vision di oggi e di domani passando anche da una verifica di 

coerenza/riposizionamento delle figure direzionali e/o management.   

 Una profonda ed attenta analisi dei fabbisogni finanziari della cooperativa, passando dalla ridefinizione degli 

spazi lavorativi necessari; dalla realizzazione di un Master Budget annuale sui Centri di Costo, la sua 

condivisione e una successiva verifica degli obiettivi, sia per centri di costo che di ricavo, effettuati ai vari 

livelli. 

 Rafforzare la partecipazione ai tavoli decisionali di interesse per la cooperativa. Rafforzare le relazioni con le 

altre realtà del territorio per condividere strategie di larga scala. 

 L’implementazione di un piano di Marketing aziendale: la cooperativa è portatrice di valori, è quindi 

auspicabile che questi traspaiano dagli elementi della comunicazione. Attraverso la coerenza di tutti gli 

aspetti si intende costruire nel tempo un progressivo riconoscimento dell’azienda stessa, in termini di fedeltà 

al marchio e di valore generato. Un'immagine coordinata racchiude e porta a conoscenza dei vari 

interlocutori i prodotti, l’organizzazione, i valori, i servizi, lo “spirito” dell’azienda. Occorre costruirla in linea 

con la mission, gli obiettivi e i valori. 

 L’apertura nuovi mercati geografici per le attività ecologico/ambientali. 

 Il perseguimento di una nuova Responsabilità Sociale, che tuteli la continuità negli inserimenti lavorativi di 

qualità (bisogni lavorativi, abitativi, di socialità dei soggetti svantaggiati) attualmente in atto, ma che sappia 

anche prendere atto della difficoltà nel garantire prosecuzione interna agli inserimenti lavorativi di persone 

svantaggiate ex l.381; occorrerà quindi un’analisi sull’evoluzione normativa sulla classificazione categorie 

svantaggio (disoccupazione) e un conseguente sviluppo di nuove progettualità anche attraverso la 

condivisione con realtà come l’Opera Don Murgioni. 

 L’ulteriore separazione tra organismi di gestione ed indirizzo strategico 
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 Verifica del disegno organizzativo di Nomesis  

 Implementazione di un sistema di Welfare Aziendale  

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROSSIMO BILANCIO SOCIALE 

Alla luce del piano triennale predisposto dall’attuale Consiglio di amministrazione, risultano confermati gli obbiettivi 

dello scorso anno come segue: 

 Miglioramento della grafica e della fruibilità nonché delle iniziative di pubblicizzazione e diffusione del 

documento 

 Il Bilancio Sociale dovrà diventare la strumento di comunicazione dell’immagine coordinata della cooperativa 

al fine di poter essere utilizzato come documento informativo verso tutti gli stake-holders 


