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La Cooperativa Lo Stelo è la principale Impresa Sociale di Cervia. Questo termine racchiu-
de le tre principali caratteristiche della Cooperativa, riportate nella sua mission: 

• Impresa, perché la Cooperativa è attiva sul mercato con un approccio sempre inno-
vativo, garantisce la qualità dei servizi forniti e gode dell’affidabilità di tutti i suoi 
interlocutori; 

• Sociale, perché punta all’inclusione, nasce per non lasciare nessuno indietro. Inoltre, 
i concetti di comunità e coesione sociale sono alla base del territorio nel quale la Co-
operativa ha le sue radici; 

• Presenza sul territorio cervese, che implica l’intervento della maggior parte dei di-
pendenti e soci residenti in questo contesto, producendo un  reddito direttamente 
spendibile sul territorio, con conseguenze benefiche sulla coesione sociale prece-
dentemente accennata. 

Per perseguire questa missione e per dare maggior significato a questi tre concetti, la 
Cooperativa Lo Stelo porta avanti la politica dell’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate. Oltre ad un formidabile collante, per quanto riguarda la coesione sociale, 
questa politica è anche il metodo più economico e sicuramente vincente sul quale può 
fare leva durante i coinvolgimenti delle varie parti interessate, sia pubbliche che private, 
per non lasciare indietro nessuno. 

introduzione
Cesare Zavatta, 
presidente 
Cooperativa 
Lo Stelo Onlus 
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Cooperativa Lo stelo Onlus ha redatto il suo primo bilancio sociale in occasione dell’avvenimen-

to dei suoi 20 anni di storia. Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee guida 
ex agenzia per le Onlus.

Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:

• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro (Creazione Gruppo Guida e  Definizione grado di coinvolgimen-

to degli stakeholder)
• Raccolta informazioni e stesura documento (Raccolta dati qualitativi e quantitativi, siste-

matizzazione delle informazioni (con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni)
• Approvazione e diffusione (Diffusione e confronto con gli stakeholder)
• Valutazione e definizione obiettivi miglioramento

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2015 è stata dedicata particolare 
attenzione alla qualità dei risultati generati dall’attività Cooperativa Lo Stelo Onlus. Ciò che ne 
emerge è un’organizzazione inclusiva, che coinvolge utenti e famiglie nel processo di cura e che 
cerca di co-produrre coinvolgendo la comunità, un valore aggiunto di grande impatto sociale. 

www.romboliassociati.com

nota 
metodologica

Andrea Romboli
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cap. 1 identità
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La Cooperativa sociale Lo Stelo nasce a Cervia il 1° 
ottobre del 1996, ma ha le sue radici nella Coope-
rativa San Vitale, nata nel 1986 nel territorio raven-
nate. All’epoca si occupava dell’inserimento lavo-
rativo di ragazzi disabili, peculiarità che è stata poi 
tramandata allo Stelo. La sua attività principale, 
infatti, è proprio l’inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità, e anche di coloro che hanno 
un vissuto sociale più problematico. 

 

Le attività principali sono le seguenti:

Raccolta 
differenziata

Servizi 
scolastici

Pulizie Civili 
e Industriali

Gestione 
Centro Socio 

Riabilitativo Diurno 
AUSL RomagnaManutenzione 

del verde

Partecipazione 
al consorzio Parco 
Naturale di Cervia

Servizi 
Cimiteriali

Inserimenti 
Lavorativi

Gestione 
Parcheggi

Gestione 
Centro 
Stampa e 
cartotecnica

Gestione 
C.S.O. “Ikebana”
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Dati principali al 31.12.2015:

È  Onlus di diritto, ai sensi del D. Lgs. N 460/1997. 
È  certificata secondo la norma dedicata ai sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008.

È iscritta all’albo regionale delle società cooperative al nr. A111702

Nr Persone 
svantaggiate 

impiegate 
al lavoro 

40

Tot. Valore 
della Produzione € 2.184.809

Tot. Costi 
della Produzione 
€ 1.490.281

Utile d’esercizio 
€ 17.581

Soci Ordinari 

56
Soci Sovventori 

7

Capitale sociale 

€ 45.737,32

Soci Volontari 

13

CERTIFICATO N. 23019/11/S 
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
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Lo Stelo Onlus si preoccupa da 20 anni delle persone più fragili, combattendo le disuguaglianze, 
ponendosi a servizio delle persone più deboli che vivono una qualsiasi situazione di svantaggio 
anche temporaneo.

Ha scelto il lavoro come strumento attraverso cui valorizzare la dignità della per-
sona, accompagnando tutti i lavoratori ed i volontari, in un percorso di crescita personale in 
grado di sviluppare le proprie autonomie e capacità. 

Il proprio agire cooperativo trae energia dai principi di solidarietà, democrazia, one-
stà e trasparenza che trovano spazio nelle diverse e numerose attività che la cooperativa 
svolge ogni giorno sul territorio cervese. 

L’essenza della cooperativa risiede nella capacità di accogliere l’altro in un clima 
favorevole che contribuisce a generare legami fiduciari tra gli individui per il Bene Comune 
a vantaggio della comunità.

la 
mission

i 
valori

inclusione sociale

Professionalità
Lavoro

Rispetto
Innovazione

Persona
Comunità

Prendersi Cura
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La sede legale 
Ravenna, Via Faentina 106
c.f.01345840399
mail: info@pec.lostelo.com

L’attività viene svolta, in altre unità locali 
attivate nella provincia, risultanti dagli atti 
della C.C.I.A.A. di Ravenna (art. 2428 c.c.), 
e più precisamente:

Cervia, strada statale 16 Zona Campo 
Cervia, Via Levico 23
Cervia, Via Aldo Ascione 4
Cervia, Piazzale Colombo
Cervia, Viale Dante Alighieri 59
Cervia, Viale Milazzo Angolo Via Teano

La Cooperativa sociale Lo Stelo nasce a Cervia il 1° ottobre del 1996, ma ha le sue radici nella 
Cooperativa San Vitale, nata nel 1986 nel territorio ravennate. All’epoca si occupava dell’inse-
rimento lavorativo di ragazzi disabili, peculiarità che è stata poi tramandata allo Stelo. La sua 

attività principale, infatti, è proprio l’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità, e anche di coloro che hanno un vissuto sociale più problematico. 

La prima attività di cui si è occupata la Cooperativa Lo Stelo a Cervia sono stati i parcheggi: 
partendo da quello delle terme, spostandosi in viale Colombo e per finire a Milano Marittima 
in viale Forlì. Nel primo, è avvenuto l’inserimento di ragazzi con disabilità medio-grave mentre, 
negli altri due, sono stati inseriti i ragazzi seguiti dalla psichiatria. 

La seconda attività, fondamentale, è la raccolta differenziata. Partita inizialmente con 
pochi mezzi e soprattutto con contenitori molto artigianali, è riuscita a evolversi brillantemente 
nel tempo, per questo, oggi, la raccolta sul territorio è molto più strutturata. Negli anni ’80, partì 
un’attività di raccolta per il territorio, commissionata dal Comune di Cervia. Per questo la Coope-
rativa, aiutata anche dal Circolo Pescatori, aveva messo in campo un progetto per ottenere un 
mezzo che fosse propriamente adatto alla raccolta differenziata. Quest’attività iniziò in maniera 

sede 
principale

la 
storia
a cura di 
Mirella Bagnoli
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rudimentale per diventare, oggi, un punto forte della Cooperativa. Col tempo, dal Comune di 
Cervia si è passati alla gestione di Hera, e attualmente, è ancora la Cooperativa Lo Stelo ad occu-
parsi di questa parte di attività. 

Altro esercizio importante sul territorio è lo spazzamento dei parchi-giardini del 
territorio di Cervia. Sono convenzioni ottenute dopo una gara d’appalto espletata con Hera, e 

insieme a quest’attività sono effettuati i servizi cimiteriali. Inizialmente questo servizio 
veniva svolto solo in parte, col tempo invece, ne sono stati affidati altri alla Cooperativa: dalla 
camera mortuaria, all’espletamento dei funerali, alle operazioni cimiteriali. Inizialmente i servizi 
venivano affidati direttamente dal Comune, con manifestazione d’interesse prima e gare d’ap-
palto dopo. I diversi Consorzi che sono subentrati in seguito hanno continuato ad avere, nella 
Cooperativa Sociale Lo Stelo, il loro punto di riferimento. Così facendo, le attività sono continua-
te e il lavoro è rimasto al personale della Cooperativa, che svolge tutte le sue attività nel Comune 
di Cervia. Ci sono comunque altri servizi importanti legati alla Cooperativa, sempre nel Comune 

di Cervia, come quelli educativi di pre e post-scuola e asilo nido. Si spera, per 
il futuro, che ci possa essere un respiro più lungo, che la Cooperativa Lo Stelo possa meglio orga-
nizzare e strutturare il lavoro per affrontare meglio le attività. 

Tutte quelle elencate sono legate alla parte B della Cooperativa, insieme al nostro centro 
stampa, che si trova nella stessa struttura dove ci sono i nostri uffici operativi e dove ci sono 

il laboratorio socio-occupazionale ikebana e il servizio di psichiatria.
La Cooperativa si occupa principalmente della raccolta differenziata, però i suoi servizi sono di-
visi in: servizi ambientali, come raccolta differenziata, servizi cimiteriali,  di spazzamento e verde 
pubblico; servizi educativi, svolti presso le scuole del territorio di Cervia, come pre e post-scuola 
e asilo nido; servizi di laboratori socio-occupazionali. Esiste, inoltre, un servizio di centro stampa 
che svolge attività aperta anche al pubblico.
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La governance della cooperativa è strutturata sui seguenti livelli decisionali ed operativi:

L’assemblea dei soci è il cosiddetto “organo sovrano”, il luogo che esprime la demo-
craticità della cooperativa sociale attraverso il voto del socio. Ad essa sono ricondotti i poteri 
fondamentali dell’impresa come l’approvazione del bilancio d’esercizio, la nomina della cariche 
sociali ed eventuali modifiche allo statuto. 

Il consiglio d’amministrazione è l’organo amministrativo 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. Il consiglio d’amministrazione può delegare alcune funzioni ad altri 
organismi come ad esempio un direttore o un comitato esecutivo.

L’attuale consiglio è formato da 5 componenti, di cui 4 soci cooperatori e dura in carica 3 esercizi
Ai consiglieri non è riconosciuta nessuna indennità.

Membri del CDA
Zavatta Cesare, Presidente 
Bagnoli Mirella, Vicepresidente
Presepi Stefania, Consigliere
Ciani Marco, Consigliere
Ciocca Vittorio, Consigliere

Direzione Operativa 
- coordina le attività di marketing e commerciali realizzate in Cooperativa;
- coordina le decisioni tecniche-produttive e gestionali delle varie funzioni aziendali di staff, ve-
rificando che queste siano coerenti con le politiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione;
- sviluppa attività di tipo commerciale, per consolidare l’attività della Cooperativa nell’ambito di 
Consorzi territoriali sul settore pubblico e per la partecipazione a bandi/gare d’appalto con ri-
sorse dedicate allo studio del bando di gara e la predisposizione della relativa documentazione;
- svolge monitoraggio e supervisione della attività di gestione del personale, dei processi di in-
serimento lavorativo e dei processi di qualità-sicurezza e ambiente.
Il Presidente in qualità di referente istituzionale dei Consiglio di Amministrazione presiede e par-
tecipa agli incontri con periodicità almeno mensile.

È composta dalle seguenti funzioni:
- Responsabile Area Aziendale A;
- Responsabile Area Aziendale B;
- Responsabile Amministrativo.

Caratteristiche 
istituzionali ed 
organizzative
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Responsabile Area Aziendale A
Coordina i «coordinatori» che gestiscono i singoli centri operativi di riferimento dalla parte A, 
servizi educativi e assistenziali della Cooperativa.
Verifica l’implementazione del sistema di qualità aziendale.
Assume il ruolo di responsabile del sistema di inserimento lavorativo per la definizione dei 
progetti unitamente ai Coordinatori.

Responsabile Area Aziendale B
Coordina i «coordinatori» che gestiscono i singoli centri operativi di riferimento della parte B: 
aree verdi, igiene ambientale e multiservizi della Cooperativa.
Verifica l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale.
Assume il ruolo di responsabile delle risorse umani, con l’incarico della gestione quotidiana 
dell’organizzazione e delle problematiche disciplinari, della pianificazione delle risorse neces-
sarie in collaborazione con i Coordinatori e le conseguenti attività di selezione e reclutamento, 
oltre che di formazione e sviluppo. Supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
nella conduzione delle relazioni sindacali.*

* In data 12 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo  scorporo dalle funzioni di Responsabile area B 
dei ruoli di responsabile del personale e responsabile sicurezza, che verranno assegnati successivamente. Attualmente 
tali funzioni sono in capo al presidente.

Responsabile Amministrativo
Gestisce le attività amministrativo, contabili e segretariale della Cooperativa, coordinando le 
attività dei referenti ed addetti a tali attività.
In collaborazione con fornitori/consulenti esterni predispone costi e budget della Cooperativa 
da presentare in Direzione Operativa.

Membri della Direzione Operativa
Zavatta Cesare, Responsabile Area Aziendale A
Bagnoli Mirella, Responsabile Amministrativo
Ciani Marco, Responsabile Area Aziendale B
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OrganigrammaASSEMBLEA 
DEI SOCI

CDA
presidente C. Zavatta

DIREZIONE 
OPERATIVA

Referente 
Qualità e Sicurezza

A. Lugaresi

AREA B
Responsabile 

M. Ciani

coordinatore
IGIENE 

AMBIENTALE
M. Ciani

Operatori
Igiene

Ambientale

Operatori
Pulizie Operatori

Servizi 
Assistenziali

Operatori
Attività

Educative

Operatori
Servizi

Scolastici

Operatori
Manutenzione 

verde e 
Servizi 

cimiteriali

referente referente referente
referente

coordinatore
VERDE

D. Pizzichillo

coordinatore
MULTISERVIZI

M. Ciani

coordinatore
SERVIZI

EDUCATIVI ED
ASSISTENZIALI

S. Presepi

RSSP
R. Rossi

Responsabile 
Amministrativo

M. Bagnoli

Addetti servizi 
Amministrativi 
e Segretariali

G. Deo, 
S. Sacchetti, 
R. Brandolini

AREA A
Responsabile 

C. Zavatta
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I contatti 
dei referenti 

principali 

Direzione Operativa:
CESARE ZAVATTA Presidente - Resp. Area A czavatta@lostelo.com
MARCO CIANI Responsabile Area B mciani@lostelo.com
MIRELLA BAGNOLI Responsabile Amm.Va mbagnoli@lostelo.com

La 
partecipazione 

sociale 2

7

5

5

25

4

14

5
0

assemblee generali

componenti

soci medio presenti

di cui per delega

incontri all’anno

componenti  al 31/12

di cui soci cooperatori

presenti

di cui per delega

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Durante i 7 consigli di amministrazione svolti nel 2015 sono stati trattati i seguenti temi:

•  Movimento soci
•  Redazione bilancio d’esercizio
•  Convocazione assemblee
•  Analisi economica centri di costo
•  Piano annuale acquisti
•  Adesioni ad altri organismi totali
•  Valutazione acquisite omesse
• Partecipazione bandi e concorsi
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1

2

3

2

1

1

2

Tra 41 e 50 anni

Tra 51 e 60 anni

Oltre 60 anni

personale educativo
(coordinatore)

responsabile di area

altro

Licenza media inferiore

Licenza media superiore

Laurea

DIVISIONE PER FASCE D’ETÀ

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO
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Chi sono i nostri portatori di interessi e perché è fondamentale coinvolgerli nel processo di ren-
dicontazione?
Con la redazione del Bilancio Sociale Cooperativa Lo Stelo Onlus ha desiderato rispondere alla 
necessità di comunicare e confrontarsi con i propri stakeholders. Il loro coinvolgimento e l’a-
scolto delle loro attese rappresenta l’occasione per comprendere se la strada intrapresa è quella 
giusta, se risponde alle necessità del territorio, quindi un’opportunità per implementare azioni 
di sviluppo e miglioramento. 

Durante il processo di redazione è stata dedicata quindi particolare attenzione al cosiddetto 
dialogo con gli stakeholders attraverso incontri specifici con le seguenti categorie:

Gli 
Stakeholders 

di Cooperativa 
Lo Stelo Onlus

la mappa degli 
stakeholders

Comune 
di Cervia

Soci

Dipendenti

Volontari

AmministratoriCoordinatori
dei servizi

Ospiti

Utenti
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La Cooperativa Sociale Lo Stelo rappresenta un pezzo importante della nostra comunità, è il 

cosiddetto terzo settore, un pilastro del nostro welfare di comunità. Attra-
verso l’impiego di molte persone, svantaggiate o diversamente abili, rappresenta anche un 

partner sociale importante, di prim’ordine, capace di mettere in atto progetti 
e attività che il Comune o un qualsiasi privato non riuscirebbero. 
La Cooperativa è per noi davvero un pezzo fondamentale, ci permette di mantenere maggio-
re coesione sociale, che è un aspetto essenziale, in una città turistica come Cervia ma in tutte 
le città. Credo che davvero svolga un ruolo influente. Rappresentano una grande famiglia, ci 
invitano sempre ai loro appuntamenti, e lì si respira un clima veramente bello, familiare. Sono 
tante realtà, fanno molte cose buone, utili, riuscendo ad attirare anche l’attenzione dei media 
nazionali, per esempio sono andati anche su rai1 con Carolina. Fanno davvero tante attività, e 
ogni volta che si va a trovarli è sempre una grande scoperta, esprimono davvero tanta allegria 
le persone che lavorano dentro, sono una bella pagina, un bell’aspetto della nostra comunità. 
Una comunità accogliente, ospitale, che guarda anche a chi ha qualche problema in più e cerca 
di far crescere tutti insieme.
Tanti auguri allo Stelo per questi 20 anni di attività, augurandone altri 100 e più, auguri anche 
ai ragazzi e alle ragazze che lavorano in quella meravigliosa cooperativa!

La Cooperativa Lo Stelo rappresenta, per Cervia, un’occasione di crescita totale, innanzitutto 
perché hanno affrontato nel tempo, in questi 20 anni, tematiche non facili, e hanno avuto sem-

pre un atteggiamento di stimolo per l’amministrazione comunale. A volte 
mi piacerebbe che avessero una maggiore creatività, un’innovazione più spinta, ma mi rendo 
conto che il modo strutturato con cui hanno affrontato le problematiche del sociale ha lasciato 

e lascia tuttora, nella città, un ricco patrimonio di storia e di esperienze, di 
racconti personali. Noi come amministrazione abbiamo scelto dei percorsi di attenzione, che 
significa fare gare nelle quali c’è un’attenzione particolare per la cooperazione sociale in gene-
rale, laddove possibile abbiamo utilizzato anche lo strumento dell’affidamento diretto, laddove 
ci sono aspetti specifici di esperienza, ma in generale mi piace pensare che questi vent’anni, 
lascino alla città tante storie, racconti di singole persone, racconti di persone che si sono avvi-
cendate nella responsabilità della Cooperativa. Ho visto tante storie succedersi, quando vado 
lì incontro sempre persone che mi lasciano qualcosa, e questo lasciare qualcosa, il concetto 
del patrimonio, qualcosa del padre che si lascia per il futuro, penso sia ciò che più mi resta da 
questo incontro.

Luca 
Coffari
Sindaco di Cervia

Daniela 
Poggiali
Dirigente del Settore 
Cultura, Turismo 
e Servizi alla Persona 
e Progetto Patrimonio 
Comune di Cervia
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Ho conosciuto meglio la Cooperativa Lo Stelo in questi anni ed è stata un’esperienze molto 
bella. Ci terrei a mettere in evidenza due cose: le qualità degli operatori e delle operatrici, 
persone straordinarie che svolgono questa professione mettendoci veramente tanta sensibilità 
e tanto amore, si tratta di un lavoro veramente particolare. Le cose che mi sono piaciute di più 

sono sicuramente i laboratori che fa l’ikebana: in questo luogo sicuro e protetto, 
si ha l’opportunità di coinvolgere questi ragazzi e ragazze nelle 
attività, così da farli sentire utili alla società. È una delle finalità più belle e 
uniche della Cooperativa Lo Stelo, l’apprezzo moltissimo. È anche una delle cose che balza sicu-
ramente all’occhio di coloro che vivono o solamente passano dalla nostra città: la sensibilità e la 
delicatezza con le quali la Cooperativa si è inserita all’interno del tessuto sociale, ed è a disposi-
zione delle fragilità di questa comunità. Penso dovremmo esserne orgogliosi tutti, perché non 
lasciamo solo nessuno, e credo che la Cooperativa sia veramente un punto di riferimento per 
l’amministrazione comunale ma specialmente per l’intera comunità cervese.

All’interno della Cooperativa mi occupo del settore dei centri socio-occupazionali per utenti 
con disabilità psico-fisica e centri, e laboratori d’inserimenti lavorativo e formazione, per utenti 
con disabilità psichiatrica. Questo è il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, per il quale la Coo-
perativa Sociale Lo Stelo è conosciuta all’interno del territorio, e dove, negli ultimi anni, abbia-
mo svolto grandi interventi di conoscenza, di relazione, trasversali per far conoscere il nostro 
lavoro ma soprattutto per inserire le persone che frequentano i nostri centri, all’interno delle 
attività economiche del nostro territorio.
Nell’ambito degli inserimenti lavorativi volevo ricordare il lavoro che stiamo facendo sul terri-

torio, in collaborazione con il Comune di Cervia, dei pre e post scuola che, come dice il 
nome, sono le attività prima e dopo l’orario scolastico, dove noi lavoriamo con i bambini. All’in-
terno di queste attività, lo scopo fondamentale è di assumere persone svantaggiate, le quali 
svolgono questa tipologia di lavoro, ormai da anni, in maniera eccellente. Uno stesso progetto 
viene svolto all’interno dell’asilo nido, sempre del Comune di Cervia.
Queste sono un po’ le cose che abbiamo fatto nel tempo, ma la nostra volontà è andare oltre, 
entrare, anche in base alle esperienze che abbiamo fatto e conseguentemente a esse, in alcune 
problematiche che stanno diventando emergenti nel nostro territorio e che fino ad ora non ab-
biamo mai toccato. Da tempo ne stiamo discutendo, stiamo lavorando sulle progettazione, in 
particolare in queste aree che comunque riteniamo di nostra pertinenza. Innanzitutto, lavorare 

su progetti d’inserimento lavorativo di formazione, rivolti a giovani mino-
renni con problematiche sociali, di socializzazione o relazione, problematiche insomma sempre 

Gianni 
Grandu 
Assessore comune 
di Cervia con delega 
Comunità e Sicurezza

Stefania
Presepi 
Responsabile 
Educativo 
Lo Stelo
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più preponderanti. Altra tematica sono gli anziani con problemi di demenza senile, abbiamo 

una casa di riposo che funziona benissimo, abbiamo un centro diurno a Cervia 
che funziona altrettanto bene, ma secondo il nostro parere manca l’interesse per quella 
fascia di persone che cominciano ad avere le prime mancanze dal punto di vista intellettivo, 
e che ancora non se la sentono e non accettano di essere collocate in un centro diurno. Per 
queste persone, in ambienti idonei, si può anche ritardare il processo di demenza senile 
che incombe ed è possibile avere delle strutture molto flessibili sia di aiuto alla famiglia ma 
anche alla persona che è in queste condizioni. Altri due elementi che riteniamo importanti 

oggi a Cervia sono: l’emergenza abitativa, già emergenza di per sé, focalizzata 
su persone che hanno problematiche di tipo psichiatrico o handicap, in un momento in 
cui hanno bisogno di separarsi dalle famiglie, o che comunque non hanno più famiglie. A 
questo scopo, stiamo pensando a dei progetti di appartamenti supportati da operatori ed 
educatori che possano aiutare le persone con queste problematiche ed in queste situazioni. 

Collegato a questo, stiamo valutando dei progetti di autonomia, per le persone 
che sono nei nostri centri, e quelle presenti nel territorio. Autonomia significa: saper prende-
re un mezzo di trasporto, fare la spesa, conoscere l’uso dei soldi, avere una rete amicale per 
cui è possibile uscire la sera. Stiamo lavorando perché il futuro della Cooperativa si rivolga, 
oltre che ai settori di competenza, anche a settori di questo tipo, per essere sempre di più 
una realtà all’interno di questo territorio. Vorremmo intervenire su queste tematiche, perché 
sono quelle emergenti, tematiche di debolezza sociale, e per fare questo abbiamo bisogno 
di nuovi strumenti, di cui ci stiamo dotando, ma contemporaneamente l’obiettivo è entrare 
all’interno di queste fragilità per essere sempre di più la Cooperativa del territorio che sa 
affrontare, insieme alle amministrazioni, ai privati, alle aziende che ci danno una mano e 
ai volontari ed operatori - risorsa immensa - i problemi della comunità. I progetti che stan-
no alla base di queste nuove attività, sono realizzati dalle equipe dei nostri operatori, che 
sono per noi una delle maggiori risorse che la Cooperativa possa avere, per professionalità, 
qualità e disponibilità. Tutto questo lavoro che stiamo realizzando è orientato a un futuro di 

questa Cooperativa, sempre di più calata nel territorio cervese.
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Sono Marco, il responsabile dell’aria B dello Stelo. L’area B comprende l’igiene ambien-
tale, il verde pubblico, i servizi cimiteriali, e i multiservizi. 
Per la raccolta differenziata il nostro committente è Hera, e questo fa pensare a quanta qualità 
ci voglia nel servizio, in quanto Hera è molto esigente. 

Gestiamo due centri di raccolta, CDR, che sono entrambi nel Comune, uno a Cervia e 

l’altro a Pisignano di Cervia, sempre per conto di Hera, anche qui impieghiamo perso-
ne svantaggiate che, giornalmente, ricevono il pubblico che dal Comune di Cervia viene 
a portare i rifiuti.
Penso che la Cooperativa Lo Stelo sia molto importante in questa comunità, avendo tantissimi 
e diversissimi servizi, da modo di coniugare il lavoro fatto per la città con i servizi che si svolgo-
no per Hera e il Comune e, in più, c’è questo collegamento con le persone svantaggiate, pre-
senti nei nostri centri, tutti insieme creiamo un gruppo molto importante e coeso.
Nella nostra Cooperativa le difficoltà maggiori sono coniugare il settore A con il B, in quanto nel 
settore A c’è un rapporto più diretto con famiglie, assistenti sociali e quant’altro, mentre nel set-
tore B sei a contatto con enti molto importanti, vedi Hera e Comuni, questo ti chiede un’elevata 
qualità dei servizi, nonostante lo scopo della Cooperativa sia l’inserimento di persone svantag-
giate. La Cooperativa segue la persona dalla culla al cimitero, facciamo tutti i tipi di servizio!

Sono Daniela Pizzichillo, lavoro per la Cooperativa Lo Stelo e seguo il servizio verde ci-
miteriale. Qui svolgiamo servizio di pulizie, svuotamento bidoni e tutte le funzioni inerenti 

al settore: funerali e quant’altro. Ci sono 9 persone che ruotano tra vari turni 
ed operazioni. Gestiamo sia il cimitero, che la camera mortuaria dal 2008. 
Essendo un settore particolare, dove comunque serve forza fisica, la Cooperativa impiega per-
sonale normo dotato
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Sono Maurizio, il coordinatore di questa officina/laboratorio creativo dove faccia-
mo sedie recuperate. Ricicliamo il materiale che, normalmente, la gente butta: lo prendiamo, 

lo mettiamo a posto e ne creiamo qualcosa di nuovo e unico. Ci lavorano ragazzi, sia dei 
servizi sociali che del DSM di Ravenna. Filippo è un esempio di quello che fac-
ciamo, sta realizzando una sedia su un disegno che ha creato lui, e questa sedia sarà mandata 
all’asta, come le altre che facciamo con l’aiuto dei ragazzi. Non si fanno solo sedie, qui i ragazzi, 
con materiali e utensileria, imparano a sperimentare un lavoro ed a socializzare con gli altri.

Sono un’educatrice della Cooperativa Sociale Lo Stelo. Nella copisteria lavorano diversi ra-
gazzi, abbiamo un totale di 23 giovani che, per capacità e inclinazioni, sono suddivisi in diversi 
gruppi e inseriti in laboratori diversi, sia all’interno della nostra cooperativa, sia in situazioni 

esterne presso altre aziende. Abbiamo un gruppo che è all’interno, o nella copisteria o nei la-
boratori artigianali, prevalentemente di cartotecnica, legatoria e cucito, oppure sono 

in laboratori esterni: il gruppo più grosso va in salina, dove svolge una parte del confeziona-
mento presso la Società della Salina Di Cervia; abbiamo un piccolo gruppo nella zona artigiana-

le, presso una ditta, la Muffin, che personalizza le scarpe da ginnastica con le borchie; 

gruppetti che collaborano con la biblioteca per lo spolvero dei libri e degli scaffali; abbia-

mo un bel gruppo che si occupa del verde, sia in spazi pubblici che privati; 
abbiamo un ultimo esperimento presso il parco naturale, dove c’è un orto botanico, nato 
da zero, dove un gruppetto va ad innaffiare, coltivare e seminare. I nostri laboratori sono aperti 
dalle 8 e mezza della mattina, dall’accoglienza all’organizzazione, prima di distribuire tutti i 
gruppi nelle varie attività. Alla mezza i ragazzi si ritrovano al centro, dove mangiano, abbiamo 
una mensa esterna che ci consegna i pasti e alle 2 e mezza si riprendono attività pomeridiane 
un po’ più leggere, però legate a quelle svolte nella mattina, come proseguimento, fino alle 5, 
quando i ragazzi, molti in pulmino, alcuni con le proprie famiglie, rientrano a casa. Il gruppo 
di lavoro è di 23 ragazzi, è il massimo numero raggiungo. Alla fine degli anni ‘80 iniziammo 
con gruppetti da due nei parcheggi, e altre attività più piccole, lavorando solo la mattina. Non 
avevamo attività in esterna, non avevamo il centro aperto tutta la giornata. Negli anni, si sono 
aggiunti diversi elementi e tante attività, da permetterci di creare il centro unico, dove abbiamo 
il riferimento di tutti i ragazzi che sono inseriti all’interno della Cooperativa.

Claudia
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•    Mi chiamo ARNALDO, 
detto Arni per gli amici. Sono nato il 19 aprile del 1957, quasi 60 anni fa. Faccio dialisi da quasi 
17 anni, perché da piccolo un dottore mi ha fatto una cosa che ho pagato e sto pagando, però 

adesso sono qui per cercare di migliorare me stesso, e dare quello 
che posso agli altri. L’importante è essere quello che si è, quello che si ha dentro. La-
voro nelle saline, metto il sale, faccio quello che mi dicono di fare al capannone, sono un po’ il 
jolly. Di questa Cooperativa posso dire tutto il bene possibile, perché è sincera, onesta e buona 
per chi lavora, per chi aiuta. Ci sono degli operatori ed educatrici davvero eccezionali, con un 
cuore grande. 
Qui ho tanti amici, che cercano di starmi vicino dopotutto e io vicino a loro.

•    Mi chiamo MORELLI ROSETTA, 

sono nata il 18 giugno 1958. Qui mi trovo bene, con le mie educatrici e i miei educatori, 

ho tutti i miei amici, sono così buoni, mi fanno venire allo Stelo molto volentieri. Mi piace 
fare tante cose, in particolare cantare, stare in compagnia. Se non fossi qui, sarei davanti 
alla televisione, e invece così lavoro perché mi trovo bene. 
Ho piacere di fare la festa insieme a tutti, perché Lo Stelo compie 20 anni, tanti auguri a tutti, 
che sia un bel Natale di gioia e di amore.

•    Sono MIKE, 
alla Cooperativa Lo Stelo sto davvero bene, lavoro, gli educatori sono molto dolci e bravi nel 

loro mestiere. Non potrei stare in nessun altro posto. 

•    Sono LUCA, 

sto benissimo alla Cooperativa Lo Stelo, mi piace lavorare.

•    Mi chiamo VALTER, 
sono nato a Cervia nel 1963, l’11 Dicembre. Sono impegnato in lavori presso la cartotecnica e le 
saline. Alla cartotecnica rileghiamo i libri, rivestiamo le matite e mi piace quello che faccio. Alle 
saline confeziono le conserve con il sale, con i suoi aromi, quindi spezie varie come il rosmarino, 
la salvia, il peperoncino e anche le alghe marine. 
Alla Cooperativa Lo Stelo mi trovo molto bene, con i miei compagni e i miei educatori, perché 

sono bravi a dirigere, ci fanno sentire a nostro agio, possiamo condivide-
re i nostri problemi, sono davvero disponibili. È come stare in famiglia.

le voci 
dei nostri 
ragazzi
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Brandolini Pierluigi

In data 9 aprile 2016 il revisore dei conti ai sensi dell’art. 14 D.lgs n. 39/2010 ha espresso il se-
guente giudizio:

“A mio Giudizio, il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società Lo Stelo Cooperativa Sociale al 31.12.2015 e 
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione “

Compensi revisore legale dei conti € 2.000

Revisore 
Legale 
dei Conti
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Ammissione a socio

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in seguito a domanda pre-
sentata dal candidato.
Possono presentare istanza di adesione tutti coloro che attraverso la propria professionalità desi-
derano sostenere il raggiungimento della mission e degli obiettivi fissati dall’assemblea dei soci .

Andamento della Base sociale dal 2005 al 2015

2005 2008 2011 2015

IL PERSONALE: 

SOCI E 
LAVORATORI

€ 800
Quota sociale da sottoscrivere 

per i soci nel 2015 

76

56
13

totale
soci

ordinari

volontari

7
sovventori

68

51
11

totale
soci

ordinari

volontari

6
sovventori

55

39
10

totale
soci

ordinari

volontari

6
sovventori

89

79
10

totale
soci

ordinari

volontari

0
sovventori
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Le 
caratteristiche 

della base 
sociale 

37 39
1 3

52
50

7 4
11 14
10 17
8 1

Meno di 31 anni

Tra 31 e 40 anni

Tra 41 e 50 anni

Tra 51 e 60 anni

Oltre 60 anni

età media

età media

MASCHI FEMMINE

Meno di 31 anni

Tra 31 e 40 anni

Tra 41 e 50 anni

Tra 51 e 60 anni

Oltre 60 anni

27 10
39 2
10 2

42

Inferiore a 5 anni

Da 6 a 15 anni

Oltre 15 anni

amministrativo

educativo

socio assistenziale

ausiliario

ANZIANITÀ ASSOCIATIVA

Tutti residenti 
nella provincia di Ravenna

QUALIFICA PROFESSIONALE
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3
domande aspiranti soci esaminate 

nel 2015, tutte accettate. 53
4
1

56

Soci cooperatori al 1.1

Entrate

Uscite

Soci cooperatori al 31.12

TURN OVER DELLA BASE SOCIALE

PRESTITO SOCIALE 
ANDAMENTO NEL 2015

 €
101.418 

9
5,75% 4,25%

ammontare

soci prestatori

tasso 
remunerazione

lordo
tasso 

remunerazione
netto
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 €
45.937

 €
41.973 

56

7
14

Capitale sociale 
versato

Capitale sociale 
sottoscritto

soci ordinari

soci sovventori

soci volontari

È l’ammontare del capitale che i soci sono tenuti a versare. Nel corso degli anni il capitale sociale 
di Cooperativa Lo Stelo onlus è incrementato grazie alla crescita e alla stabilità della base sociale.  

Il capitale 
sociale

 €
43.537 

 €50 
48

1

 €
45.937

capitale sociale
al 1/1

valore nominale

azioni sottoscritte

dimissioni

capitale sociale
al 31/12
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i lavoratori 
retribuiti

i dipendenti
non soci

56
32
88

Soci cooperatori lavoratori

Dipendenti non soci

TOTALE

NR COMPLESSIVO NEL 2015 SOCI COOPERATORI E LAVORATORI

17 15
0 2

42
45

2 1
5 4

10 8

Fino ai 29 anni

Tra 30 e 39 anni

Tra 40 e 49 anni

Oltre i 49 anni

età media

età media

MASCHI FEMMINE

Fino ai 29 anni

Tra 30 e 39 anni

Tra 40 e 49 anni

Oltre i 49 anni

25
7
0

Inferiore a 5 anni

Da 6 a 15 anni

Oltre 15 anni

ANZIANITÀ ASSOCIATIVA 85%

15% 

contratto 
a tempo 

indeterminato 
Applicato 
il CCNL 
Cooperative 
Sociali

contratto 
a tempo 

determinato
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20
17

45%

3

Fisico

Disagio sociale

Psichico

tipologia di svantaggio

sul totale dei lavoratori

18 22
4 3

50

3 9
9 7
2 3

Tra 31 e 40 anni

Tra 41 e 50 anni

Tra 51 e 60 anni

Oltre 60 anni

età media

MASCHI FEMMINE

Tra 31 e 40 anni

Tra 41 e 50 anni

Tra 51 e 60 anni

Oltre 60 anni

13
22
5

Inferiore a 5 anni

Da 6 a 15 anni

Oltre 15 anni

ANZIANITÀ AZIENDALE

i lavoratori
svantaggiati

40

Tutti residenti 
nella provincia di Ravenna
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stage 
e tirocini

3

6

3

convenzioni

tirocini attivati (> 3 mesi)

stage attivati

ENTI CONVENZIONATI
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la 
formazione
dei lavoratori

17

€17.329

€2.833 €7.888

8

413

51

3 14

16 20%

di cui 9 per

di cui 38 per

corsi

investimento
a budget

ore medie 
pro-capite

ore di formazione

partecipanti

interni

formazione 
obbligatoria

formazione 
specialistica

esterni

di cui

edizioni
lavoratori 
coinvolti

aggiornamento

aggiornamento

L’importanza 
della formazione dei lavoratori: 

l’investimento aziendale sulla formazio-
ne/aggiornamento dei soci-lavoratori è una 

strategia indispensabile anche nella realtà della 
cooperazione sociale. Il nuovo quadro legislativo di 

settore, infatti, assegna ancora maggiore importanza 
alla qualità del servizio, al principio di libera concorren-

za e di rischio di impresa. Le cooperative sociali sono 
quindi, a tutti gli effetti, operatori economici che devono 
competere sul mercato, pur non tralasciando la compo-

nente sociale e solidale che da sempre le caratterizza. 
Poter contare perciò su lavoratori adeguatamente 
formati ed in grado di soddisfare le aspettative di 

committenti pubblici e privati è motivo di or-
goglio e requisito chiave per la competi-

tività della nostra organizzazione.
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la politica 
della sicurezza

9

2013
8

3
1

464,5

totale infortuni

di cui > 3 gg

di cui < 3 gg

in itinere

ore di assenza

2014

2
2

1
0

68

totale infortuni

di cui > 3 gg

di cui < 3 gg

in itinere

ore di assenza

2015

4
4

4
0

356

totale infortuni

di cui > 3 gg

di cui < 3 gg

in itinere

ore di assenza

TREND DEGLI INFORTUNI

Dare importanza alla formazione ed informazione dei lavoratori riguardo le politiche per la sicu-
rezza ha una duplice valenza: etica e strategica.
Riteniamo sia assolutamente doveroso mettere a disposizione del lavoratore tutti gli strumenti, 
le abilità e le conoscenze necessarie per lavorare in assoluta sicurezza: questo è un principio eti-
co imprescindibile, soprattutto in presenza di mansioni che comportano un margine di rischio.
L’importanza strategica è data dall’abbattimento dei costi aziendali per infortuni/malattie pro-
fessionali, dall’azzeramento di costi legali per eventuali contenziosi e dal positivo ritorno di im-
magine conseguente.
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cap. 2 la relazione sociale
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aree di attività 
e relativi 
risultati sociali

ambiente
e territorio

laboratori 
protetti

La cooperativa ha suddiviso i propri servizi in due macro aree così definite:

• AMBIENTE E TERRITORIO 
• LABORATORI PROTETTI

- Centro Socio occupazionale Ikebana
- Laboratorio Centro Stampa
- Laboratorio Cucito e Ricamo 
- Laboratorio Saline
- Laboratorio Trasformazione Scarpe
- Laboratorio Legatoria Cartotecnica 
- Officina recupero Riciclo Materiale
- Laboratorio attività in Biblioteca

SERVIZI AMBIENTALI:

- Raccolta Differenziata
- Pulizia Parchi Pubblici e Giardini Privati 
- Servizi Cimiteriali

SERVIZI AL TERRITORIO:

- Servizi Manifestazioni Temporanee
- Servizio Maschere a Teatro 
- Pre e Post Scuola
- Ausiliare Asilo Nido
- Aiuto Assistenza Domiciliare
- Pulizia Locali pubblici e privati
- Gestione parcheggi
- Servizio di promozione al lavoro
- Servizio Copisteria Rilegatoria Artigianale
- Servizio Noleggio Biciclette presso la Stazione FS di Cervia
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
L’attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è una delle prime esperienze fatte dalla Cooperativa 
Lo Stelo nel territorio di Cervia: già nel lontano 1986 la cooperativa, allora denominata San Vitale, avviò 
un servizio di raccolta del vetro e della carta in collaborazione con l’amministrazione comunale e i servizi 
sociali, per dare risposta alla necessità di inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. Dal 
2000 la cooperativa Lo Stelo gestisce per conto di Hera: due ecoaree per il conferimento differenziato 
dei rifiuti (una a Cervia e una a Pisignano), la pesa nel centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani di 
Cervia e il servizio di raccolta differenziata nel territorio di: vetro, plastica, carta, frazione umida dei r.s.u.

12 lavoratori impiegati 

di cui 5 svantaggiati 

ricavi € 632.611
GESTIONE PESA STOCCAGGIO RIFIUTI

2 lavoratori 

di cui 1 svantaggiato

ricavi € 46.931
PULIZIA PARCHI PUBBLICI E GIARDINI PRIVATI 
L’attività consiste nello sfalcio, pulizia e cura di diverse aree verdi urbane attraverso convenzio-
ni pubbliche o con soggetti privati. Il gruppo verde si occupa anche del posizionamento delle 
transenne di delimitazione delle aree a traffico limitato nel periodo estivo ed in occasione dei 
mercati settimanali.

3 lavoratori 

di cui 2 svantaggiati

ricavi € 131.086
SERVIZI CIMITERIALI 
Alla cooperativa è affidata la pulizia e la manutenzione delle aree verdi pertinenziali ai cimiteri 
comunali, custodia dei cimiteri stessi e custodia della camera mortuaria.

10 lavoratori 

di cui 5 svantaggiati 

ricavi € 158.068

i servizi 
ambientali
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SERVIZI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E SERVIZIO MASCHERE A TEATRO
Per otto mesi all’anno La cooperativa si occupa del posizionamento transenne e segnaletica in 
occasione di manifestazioni temporanee segnalate tramite ordinanza dal Comune di Cervia. Da 
diversi anni si occupa anche del servizio di guardiania durante gli eventi ospitati dal Teatro Co-
munale di Cervia.

4 lavoratori 

di cui 2 svantaggiati 

ricavi € 17.147
PRE E POST SCUOLA
Servizio di sorveglianza ed attività ludiche per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e 
primarie del Comune di Cervia, le cui famiglie richiedono questa tipologia di servizio.

17 lavoratori 

di cui 7 svantaggiati 

ricavi € 84.744
AUSILIARE ASILO NIDO
La cooperativa fornisce il personale ausiliario presso il nido comunale di Cervia 

4 lavoratori 

di cui 2 svantaggiati 

ricavi € 113.976
AIUTO ASSISTENZA DOMICILIARE
Questo servizio è rivolto ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per mansioni operative e 
riguardanti l’indipendenza/autosufficienza della persona.

4 lavoratori 

di cui 1 svantaggiato

ricavi € 17.811

i servizi 
al territorio
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PULIZIA LOCALI PUBBLICI E PRIVATI
Il settore pulizie opera attualmente in parte degli uffici di proprietà comunale, le piscine comu-
nali di Cervia e di Ravenna, spazi privati e in altri piccoli appalti. La cooperativa opera con risorse 
umane qualificate e in possesso di esperienza pluriennale. Ad affiancare il personale c’è un grup-
po di formazione/addestramento lavorativo di utenti disabili.

10 lavoratori 

di cui 4 svantaggiati

ricavi € 160.730
GESTIONE PARCHEGGI
Si tratta della gestione, con personale svantaggiato, di un’area di sosta a Cervia, in convenzione 
con il Comune e in collaborazione con il Consorzio di Albergatori Cervesi “Cervia Parcheggi”. 
Esso rappresenta una grande opportunità di inserimento lavorativo ed un servizio efficace per 
la comunità.

5 lavoratori tutti svantaggiati

ricavi € 35.797
SERVIZIO DI PROMOZIONE AL LAVORO
Gestione servizio comunale sportello di accompagnamento al lavoro riferito a persone con fra-
gilità

1 lavoratore impiegato 

ricavi € 45.971
SERVIZIO COPISTERIA RILEGATORIA ARTIGIANALE
Un ampio laboratorio, gestito da operatori in affiancamento ad utenti, con fotocopiatrici e mac-
chinari specializzati per soddisfare molteplici esigenze di clienti pubblici e privati (fotocopie di 
ogni dimensione e su qualsiasi supporto cartaceo).
La rilegatoria vede operatori ed utenti impegnati in un lavoro artigianale di alto valore qualita-
tivo e sociale: si rilegano tesi di laurea, pubblicazioni, e qualsiasi tipologia di fascicoli cartacei.

2 lavoratori impiegati tutti svantaggiati

ricavi € 16.894
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CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE IKEBANA
Il centro è composto da una serie di laboratori finalizzati alla formazione lavorativa in am-
biente protetto e al potenziamento delle abilità degli utenti inseriti. Per ogni utente è predi-
sposto un piano educativo individuale realizzato in collaborazione con i servizi sociali.

LABORATORIO CENTRO STAMPA
Gli utenti, alcuni fissi altri a rotazione svolgono mansioni legate all’attività di copisteria e la-
vori al computer, in alcuni casi attraverso ausili specifici (caschetto con puntale,  pulsantiere, 
ecc…).

LABORATORIO CUCITO E RICAMO 
L’attività si concretizza con la produzione, spesso su ordinazione, di manufatti di vario gene-
re come ad esempio sacchetti di iuta per il sale, ricami a punto croce.

LABORATORIO SALINE
Un gruppo di almeno sei/sette utenti viene accompagnato presso la Salina di Cervia dove, 
affiancando gli operai della società delle Saline, svolgono mansioni di confezionamento di 
vasetti. sacchetti, ceramiche, scatole, tutti articoli legati alla produzione del sale.

LABORATORIO TRASFORMAZIONE SCARPE
Cinque utenti (due per ogni turno giornaliero) si recano presso la sede della Muffinshop s.r.l. 
a Montaletto di Cervia, con l’affiancamento di un operatore, per personalizzare manualmen-
te calzature di alcune famose marche destinate alla vendita, tramite applicazioni di orna-
menti, piccole borchie, lustrini, ecc…

LABORATORIO LEGATORIA CARTOTECNICA 
All’interno del laboratorio sono inseriti utenti disabili o provenienti dal servizio psichiatrico: 
dopo un periodo di sperimentazione/formazione, contribuiscono alla realizzazione di libri, 
quaderni e oggetti vari  (scatole cornici ecc.).

OFFICINA RECUPERO RICICLO MATERIALE
Una decina di ragazzi, secondo turni giornalieri predefiniti, aiuta l’operatore a selezionare, 
riparare e rendere utilizzabili/rivendibili oggetti dismessi e danneggiati, in un’ottica di “re-
cupero e riciclo” e secondo una filosofia “anti spreco” etica e particolarmente attuale. Il tutto 
incrementando le abilità manuali e pratiche dei ragazzi.

LABORATORIO ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
Alcuni utenti si recano presso la Biblioteca Comunale di Cervia per svolgere attività di pub-
blica utilità (spolveratura ed archiviazione di libri e testi in genere).

LABORATORIO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
Squadra speciale pulizia giardini privati e parchi pubblici

laboratori 
protetti



53



LoStelo Bilancio Sociale 2015

54

23 13

9

4

21

12

6

8

8
4

Tra 18 e 30 anni

Tra 31 e 50 anni

Oltre 51 anni

MASCHI FEMMINE

centro stampe

laboratorio saline

legatoria e cartotecnica

laboratorio ikebana

laboratorio socio riabilitativo AUSL Romagna

Nei laboratori descritti in precedenza sono inserite 

36
persone cosiddette svantaggiate 

rette da pubblico 

€ 437.363
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risultati
economici
e ambientali

valore della 
produzione totale

al 31/12/2015

valore aggiunto

risultato netto 
di esercizio patrimonio netto

capitale 
sociale 

sottoscritto

€ 2.184.809

€ 1.202.152

€ 17.581
€ 300.058

€ 45.737
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dettaglio 
conto 

economico 
riclassificato 

secondo 
il criterio 

del valore 
aggiunto 

al 31.12.2015

VALORE 
della produzione

COMPONENTI 
accessori e straordinari

COSTI INTERMEDI 
della produzione

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni

€ 2.127.997 
Altri ricavi e proventi

€ 56.812
Totale valore 

della produzione

€ 2.184.809

saldo gestione accessoria 
componenti straordinari

- € 22.500 
Valore aggiunto globale lordo

€ 1.565.567 
Ammortamenti

€ 363.515 
Valore aggiunto globale netto

€ 1.202.052

per materie prime, 
sussidiarie e di consumo

€ 81.263 
per servizi

€ 342.299 
per godimento beni di terzi

€ 79.627 
altri accantonamenti

€ 15.000 
oneri diversi di gestione

€ 78.553 
Totale costi intermedi della produzione

€ 596.742 
Valore aggiunto caratteristico lordo

€ 1.588.067
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€ 10.309 

€ 527 
€ 9.782 

TOTALE

3% utile d’eservizio
(Legge 59/92)

contributi 
associativi

Risorse erogate 
al movimento 
cooperativo 

€ 11.779

€ 5.247

€ 527

Il residuo 
a incremento 
riserva legale

Il 30% 
a riserva legale

Il 3% 
a Fondo 

Mutualistico 
Coopfond

Destinazione 
utile

d’esercizio

dettaglio stato 
patrimoniale 
al 31.12.2015
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€ 1.490.281

 € 450.448

 € 1.039.833

totale 
COSTO LAVORO 

dipendenti 
NON SOCI

dipendenti 
SOCI
70%

L’art. 2513 del c.c. dispone circa i requisiti richiesti per il riconoscimento della mutualità preva-
lente.
Cooperativa Lo Stelo Onlus viene considerata di diritto a mutualità prevalente, indipendente-
mente dai requisiti richiesti, rispettando di fatto le norme previste dalla Legge 381/91.
Si riporta comunque di seguito la tabella relativa al rapporto tra il costo del personale socio e il 
costo degli altri lavoratori subordinati, 

complessivamente pari a € 6.869.762

calcolo 
mutualità 

prevalente 
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gli obiettivi 
futuri

• ulteriore radicamento e promozione nel territorio, anche attraverso 
sistemi di comunicazione innovativi (compreso il presente bilancio sociale) che contribuiscono a 
renderci ancora più credibili 

• fornitura di servizi alla comunità ed alle istituzioni (continuare a far diventare 
cittadino chi ora è un soggetto “in carico”) coniugando la solidarietà con affidabilità e professio-
nalità.

• messa in campo di una progettualità che coglie le esigenze della comunità e le 
opportunità di lavoro 

• individuazione di nuovi committenti, particolarmente nel settore degli operato-
ri economici privati, facendo uso della progettualità di cui al punto precedente

• Maggior interscambio di informazioni fra gruppo dirigente (Consiglio di 
Amministrazione) e base sociale, per mettere in comune idee, esigenze, criticità

• Consolidamento  della partecipazione ed incremento dei contributi di 
idee nei confronti dei consorzi/raggruppamenti di cui facciamo parte, senza perdere le nostra 
peculiarità e i nostri tratti distintivi


