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NOTA METODOLOGICA
Come da disposizione della legge regionale sulle cooperative sociali
LR12/2014, per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, dal 2017 è
stata introdotta l’obbligatorietà della redazione del Bilancio Sociale per tutte le Cooperative sociali e i Consorzi che vogliano essere iscritti all’albo.
Con atto del dirigente regionale n. 16930 del 30.11.2016 è stata approvata
la versione definitiva delle schede di sintesi, che dovranno essere compilate e poi inviate alla Regione unitamente al Bilancio Economico e a quello
Sociale.
Il processo di redazione del Bilancio Sociale della cooperativa Lo Stelo 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 del grado di coinvolgimento
degli stakeholder)
• Valutazione dei miglioramenti dei servizi offerti e del grado di inclusione
sociale
• Raccolta delle informazioni e stesura del documento
(Raccolta dati qualitativi e quantitativi, sistematizzazione delle informazioni con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni)
• Approvazione e diffusione (Diffusione e confronto con gli stakeholder)
• Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento
Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2017 è stata dedicata particolare attenzione ai miglioramenti dei servizi e ai risultati generati dall’attività della Cooperativa Lo Stelo. Ciò che ne emerge è
un’organizzazione che è riuscita nel corso degli anni a essere sempre più
inclusiva nei confronti delle persone cosiddette svantaggiate e che seguendo e
coinvolgendo utenti e istituzioni nei propri servizi offerti sia territoriali che
ambientali, è riuscita nel tempo a co-produrre, coinvolgendo la comunità,
un valore aggiunto di grande impatto sociale.
www.romboliassociati.com
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INTRODUZIONE
Per la Cooperativa Lo Stelo il Bilancio Sociale è un documento di fondamentale importanza, perché illustra gli impegni assunti, le risorse utilizzate, i risultati conseguiti e il nostro impatto sociale in rapporto ad un territorio nel quale siamo profondamente radicati.
È un documento che ci permette di riflettere su noi stessi, sui nostri valori,
sui nostri obiettivi e la nostra mission, la sua stesura è uno stimolo verso
l’innovazione e il miglioramento dei servizi, ci permette di identificare meglio i nostri portatori di interesse e di attivare con loro momenti di dialogo,
confronto, partecipazione, collaborazione.
Il 2017 è stato un anno impegnativo ma gratificante, durante il quale abbiamo fatto scelte aziendali importanti e significative:
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•

dal punto di vista patrimoniale abbiamo investito in una nuova unità locale, prendendo in locazione un’unità immobiliare funzionale a tutta la
parte B della nostra organizzazione (rimessa per i mezzi, uffici, base
logistica), per fornire ai nostri soci lavoratori un ambiente di lavoro più
funzionale e idoneo, un investimento che abbiamo ritenuto doveroso nei
loro confronti.

•

Dal punto di vista della comunicazione/autopromozione abbiamo continuato gli investimenti per preparare un’adeguata campagna di raccolta
fondi attraverso lo strumento del cinque per mille e continuato a potenziare e aggiornare il nostro sito internet.

•

Per quanto riguarda il profilo amministrativo/istituzionale abbiamo, con
l’approvazione di un’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, aggiornato il nostro statuto sociale ad alcuni mutati riferimenti legislativi
e ci siamo dotati di un chiaro e funzionale regolamento elettorale.

•

Dal punto di vista progettuale abbiamo messo a punto un articolato
progetto tecnico, sociale ed economico (anche al fine di intercettare
fondi relativi a un bando regionale dedicato) per la ristrutturazione, in
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corso per l’anno 2018, dell’immobile di nostra proprietà che ci porterà
a trasformarlo in un centro residenziale a favore delle fasce più fragili, con conseguente arricchimento dell’offerta territoriale rivolta ai più
deboli.
Gli obiettivi futuri saranno caratterizzati da una sempre più stretta sinergia
con le altre cooperative sociali del territorio, per mettere in rete conoscenze,
buone pratiche e radicamento, per perseguire sempre più efficaci economie di scala e per offrire risposte sempre più puntuali ed efficienti alle
esigenze e ai problemi del territorio, in un’ottica di affrancamento, almeno
parziale, dalla committenza pubblica, al fine di trasformare la cooperazione
in una risorsa sempre più preziosa per la comunità locale.

LA SEDE LEGALE

Ravenna, Via Faentina 106
0544 971833
info@lostelo.com
info@pec.lostelo.com
www.lostelo.com
c.f.01345840399
L’attività è 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
Contatti dei referenti
Cesare Zavatta
Presidente e Resp. Area A – czavatta@lostelo.com
Mario Ciani
Resp. Area B – mciani@lostelo.com
Mirella Bagnoli
Resp. Amministrativa – mbagnoli@lostelo.com
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CAPITOLO 1
Identità

MISSION
Lo Stelo è una cooperativa sociale di tipo B/A operante prevalentemente
sul territorio cervese, in grado di offrire varie tipologie di servizi e lavori,
rivolti a persone svantaggiate e a disabili fisici, psichici e sensoriali. La professionalità del personale tecnico e operativo della Cooperativa offre l’opportunità di conoscere, valutare e formare persone altrimenti escluse dal
mercato del lavoro. I progetti messi in campo hanno lo scopo di accrescere
l’occupazione, uscendo dalla logica semplicistica del “formiamo un posto
di lavoro” e valorizzando invece la logica del percorso, che non riduce la
cooperazione sociale al ruolo di ammortizzatore sociale, ma che promuove
e attiva la persona nei contesti produttivi, all’interno di una comunità che
deve sentirsi responsabile della sostenibilità sociale nel proprio territorio.
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.

VISION

VALORI

Rispetto
Inclusione sociale

COMUNITÀ

Lo Stelo si occupa 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. Il proprio agire
cooperativo trae energia dai principi di solidarietà, democrazia, onestà e
trasparenza che trovano spazio nelle diverse e numerose attività che la cooperativa svolge ogni giorno sul territorio cervese.

PERSONA
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Lavoro

Professionalità

Innovazione

Prendersi cura
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CENNI STORICI

AMBITI DI INTERVENTO
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’inserimento 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 chi ha un vissuto sociale più problematico.
Le attività principali sono le seguenti:

MANUTENZIONE
DEL VERDE

GESTIONE PARCHEGGI

SERVIZI CIMITERIALI

GESTIONE CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO DIURNO
AUSL ROMAGNA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

GESTIONE
CENTRO STAMPA

PULIZIE CIVILI
ED INDUSTRIALI

SERVIZI
SCOLASTICI

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO
PARCO NATURALE DI CERVIA
GESTIONE C.S.O.
“IKEBANA”
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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 Cooperativa, 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 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 occuparsi 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 era
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 erano affidati direttamente dal Comune, con manifestazione d’interesse prima e gare d’appalto 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 continuate 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. Disponiamo inoltre
di un 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. Si spera, per il futuro, che ci possa essere un
respiro più lungo, che la Cooperativa Lo Stelo possa meglio organizzare e
strutturare il lavoro per affrontare meglio le attività.
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PRINCIPALI FATTI AVVENUTI DURANTE IL 2017
Aggiornamento statuto a nuove disposizioni di legge, adozione di un regolamento elettorale per le cariche di governance (Consiglio di Amministrazione) approvato all’unanimità dell’assemblea dei soci, acquisizione di un immobile in affitto sede delle attività della parte B della Cooperativa, messa
a punto del progetto tecnico/sociale/economico riguardante la ristrutturazione e la gestione dell’immobile di nostra proprietà sito in via G. Matteotti,
incremento delle commesse di lavoro da clienti privati nel settore delle Pulizie a fronte delle perdita della gara d’appalto bandita dal comune di Cervia
sulle pulizie di alcuni locali di proprietà del Comune stesso.

FOTOGRAFIA DELLA COOPERATIVA

Dati principali al 31.12.2017
Totale Soci 97 di cui

Soci cooperatori lavoratori 60
(56 in ambito socio-assistenziale 4 in ambito amministrativo)
(+5 rispetto al 2016, 7 nuovi ingressi e 2 uscite)
Soci sovventori 7
Soci volontari
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Rispetto al totale soci
Nr maschi 47
Nr femmine 50
Tra 18 – 30 anni 9 (2 maschi e 7 femmine)
Tra 31 – 40 anni 8 (4 maschi e 4 femmine)
Tra 41 – 50 anni 23 (13 maschi e 10 femmine)
Tra 51 – 60 anni 36 (14 maschi e 22 femmine)
Oltre 60 anni 21 (14 maschi e 7 femmine)
ETÀ MEDIA

55 anni per i maschi
50 anni per le femmine
Stranieri comunitari 3
Stranieri extra comunitari 6
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ANZIANITÀ LAVORATIVA
Meno di 5 anni 48
Da 6 a 15 anni 39
Oltre i 15 anni 10
RESIDENZA
Provincia di Ravenna
Fuori provincia 4

ANZIANITÀ LAVORATIVA DIPENDENTI NON SOCI
Meno di 5 anni 23
Da 6 a 15 anni 2
Oltre i 15 anni 1

8 anni di anzianità media
93

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

Inquadramento del personale dipendente
(soci cooperatori lavoratori e dipendenti non soci)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI (SOCI E NON SOCI)
Indeterminato 72 (31 maschi e 41 femmine)
Determinato 14 (5 maschi e 9 femmine)
A Chiamata 2 (1 maschio e 1 femmina)
LAVORATORI SVANTAGGIATI 381/1991
Lavoratori 40 (16 maschi e 24 femmine)
Svantaggio fisico 20
Svantaggio sociale 18
Svantaggio psichico 2

Soci cooperatori lavoratori 60
Dipendenti non soci 26 (12 maschi e 14 femmine )

Tra 18 – 30 anni 1 (1 femmina)
Tra 31 – 40 anni 3 (2 maschi e 1 femmina)
Tra 41 – 50 anni 13 (5 maschi e 8 femmine)
Tra 51 – 60 anni 18 (6 maschi e 12 femmine)
Oltre i 60 anni 5 (3 maschi e 2 femmine)

Tra 18 – 30 anni 3 (3 femmine)
Tra 31 – 40 anni 5 (4 maschi e 1 femmina)
Tra 41 – 50 anni 5 (1 maschio e 5 femmine)
Oltre i 50 anni 13 (7 maschi e 6 femmine)

ANZIANITÀ LAVORATIVA LAVORATORI SVANTAGGIATI
Meno di 5 anni 16
Da 6 a 15 anni 17
Oltre i 15 anni 7

Dipendenti totali 86
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CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE

Direzione Operativa

La governance della cooperativa è strutturata sui seguenti livelli decisionali
e operativi:

•

L’assemblea dei soci è il cosiddetto “organo sovrano”, il luogo che esprime la democraticità della cooperativa sociale attraverso il voto del socio.
A 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 1
socio volontario, 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

•

•

•

coordina le attività di marketing e commerciali realizzate in Cooperativa;
coordina le decisioni tecniche-produttive e gestionali delle varie funzioni aziendali di staff, verificando che queste siano coerenti con le politiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
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 risorse 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 inserimento lavorativo e dei processi di qualità-sicurezza e ambiente.

Il Presidente in qualità di referente istituzionale dei Consiglio di Amministrazione presiede e partecipa agli incontri con periodicità almeno mensile.
È composta dalle seguenti funzioni:
• Zavatta Cesare, Responsabile Area Aziendale A;
• Ciani Marco, Responsabile Area Aziendale B;
• Bagnoli Mirella Responsabile Amministrativo.

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 d’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,
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della pianificazione delle risorse necessarie 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.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Responsabile Amministrativo

CDA
presidente C. Zavatta

Gestisce le attività amministrativo-contabili e segretariali della Cooperativa, coordinando le attività dei referenti e addetti a tali attività. In collaborazione con fornitori/consulenti esterni predispone costi e budget della
Cooperativa da presentare in Direzione Operativa.
Referente
qualità e sicurezza
A. Lugaresi

DIREZIONE
OPERATIVA

RSSP
R. Rossi

AREA B
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AREA A

Responsabile
amministrativo
M. Bagnoli

Responsabile
M. Ciani
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Addetti servizi
amministrativi
e segretariali
G. Deo
S. Sacchetti
R. Brandolini

Coordinatore
IGIENE
AMBIENTALE
M. Ciani

Coordinatore
VERDE
D. Pizzichillo

Coordinatore
MULTISERVIZI
M. Ciani

referente

referente

referente

Operatori
Igiene
Ambientale

Operatori
Manutenzione
verde
e Servizi
cimiteriali

Operatori
Pulizie

Responsabile
C. Zavatta
Coordinatore
SERVIZI EDUCATIVI
ED ASSISTENZIALI
S. Presepi
referente
Operatori
Servizi
Assistenziali

Operatori
Attività
educative

Operatori
Servizi
Scolastici
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PARTECIPAZIONE SOCIALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
Assemblee generali 2
Componenti 97
Nr. medio di soci presenti 50
Di cui per delega 15
Durante le assemblee dei soci sono stati trattati i seguenti temi:
• Modifica statuto societario
• Approvazione del regolamento elettorale per le cariche sociali
• Esame e approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, redatto in forma abbreviata
• Relazione del revisore legale dei conti
• Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del
numero di componenti, della durata del loro mandato e del relativo
compenso

Consiglio di Amministrazione
Incontri 7
Componenti al 31/12 7
Di cui soci cooperatori 4
Di cui soci volontari 3
Di cui
Maschi 5
Femmine 2
Persone svantaggiate 2
Lavoratori 4
Volontari 3
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Consiglieri esterni alla cooperativa
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Capitale sociale
sottoscritto

€

26
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All’interno del nostro consiglio di amministrazione vi sono tre consiglieri
esterni alla cooperativa, due dei quali provengono dall’associazione culturale Giacomo Matteotti, storica associazione culturale del Comune di Cervia che si è fusa questa estate con la cooperativa Lo Stelo. Si tratta di Sergio
Matteini e Giorgio Montanari, mentre il terzo è Vittorio Ciocca, ex sindaco
di Cervia e amministratore delegato di Parco delle Saline. Ora, tutti e tre in
pensione, hanno deciso di impegnarsi per mettere le loro conoscenze ed
esperienze a disposizione della cooperativa per affiancarsi a una realtà cervese ed aiutarla a crescere. A conoscenza dell’esistenza della cooperativa
sul territorio fin dalla sua nascita, i primi contatti ci sono stati quando circa
15 anni fa è partito il progetto di inserimento di ragazzi svantaggiati all’interno della Salina di Cervia per la produzione di confezioni regalo. Giorgio
Montanari ricorda: “circa 15 anni fa, quando ero consigliere del Parco delle
Saline e Vittorio amministratore delegato, abbiamo deliberato di accordarci
con Lo Stelo per avere i ragazzi per fare delle piccole confezioni”. Per loro
era un sogno. Quando gli si domandava dove lavoravano, rispondevano con
orgoglio: “Io lavoro in Salina“. Con il fare di chi si conosce da una vita e conosce la nostra città con la sua storia, raccontano cos’è per loro la nostra
cooperativa. Finendo uno la frase dell’altro, guardano al futuro con gli occhi
dei giovani di una volta.

SFERA ECONOMICO-FINANZIARIA
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CAPITOLO 2
La relazione sociale
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SERVIZI AMBIENTALI
Totale Nr lavoratori 27
Di cui totale svantaggiati 14
Ricavi 1.013.088€
Di cui da attività secondarie

9.016€

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, avvio 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: la stazione ecologica di Cervia e la pesa
nel centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani di Cervia, entrambe
situate lungo la SS16, e il servizio di raccolta differenziata nel territorio di:
vetro, plastica, carta, frazione umida dei r.s.u.
Nr lavoratori 12
(10 raccolta rifiuti e 2 stazione ecologica)
Di cui totale svantaggiati 7
(5 raccolta rifiuti e 2 stazione ecologica)
Ricavi 664.584
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Pulizia parchi pubblici e giardini privati

SERVIZI AL TERRITORIO

L’attività consiste nello sfalcio, pulizia e cura di diverse aree verdi urbane
attraverso convenzioni 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.

Totale Nr lavoratori
Di cui totale svantaggiati

Nr lavoratori 5
Di cui totale svantaggiati 2
Ricavi

173.804€

Servizi cimiteriali
Il gruppo verde si occupa anche di alcuni appalti più piccoli ma non meno
importanti come ad esempio il posizionamento delle transenne.
Nr lavoratori 10
Di cui totale svantaggiati 5
Ricavi 165.684€

Ricavi 854.801€
Di cui da attività secondarie

399.173€

Servizio manifestazioni temporanee
Per otto mesi l’anno ci occupiamo del posizionamento transenne e segnaletica in occasione di manifestazioni temporanee segnalateci tramite ordinanza dal Comune di Cervia.
Nr lavoratori
Di cui totale svantaggiati
Ricavi

Servizio maschere a teatro
Servizio di guardiania durante gli eventi ospitati dal Teatro Comunale di
Cervia.
Nr lavoratori 1
Ricavi 6.232€
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Pre-post scuola

Pulizia locali pubblici e privati

Servizio di sorveglianza e attività ludiche per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Cervia, le cui famiglie richiedono
questa tipologia di servizio.
Nr lavoratori 12
Di cui totale svantaggiati 7

Nr lavoratori 11
Di cui totale svantaggiati 6

Ricavi 110.010€

30 bambini di Cervia nel pre-scuola infanzia
e 280 bambini nel pre e post-scuola primarie
Ausiliarie asilo nido

Presso l’asilo nido Comunale di Cervia

Il settore pulizie opera in una parte degli uffici di proprietà comunale, nelle
piscine comunali di Cervia e di Ravenna, in spazi privati e in altri piccoli
appalti. Operiamo con personale qualificato e in possesso di esperienza
pluriennale. Ad affiancare il personale c’è un gruppo di formazione/addestramento lavorativo di utenti disabili.

Ricavi 228.921€

c

Nr lavoratori 4
Di cui totale svantaggiati 2

Gestione parcheggi
Si tratta della gestione, con personale svantaggiato, di un’area di sosta a
Cervia, in convenzione con il Comune. Una buona opportunità d’inserimento lavorativo e un servizio efficace reso alla comunità.

Ricavi 103.550€

Nr lavoratori 3
Di cui totale svantaggiati 3

65 bambini dell’asilo nido di Cervia

Ricavi 5.078€

Aiuto/assistenza domiciliare
Servizio rivolto ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per mansioni
operative e riguardanti l’indipendenza/autosufficienza della persona.
Nr lavoratori 1
Ricavi
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Servizio copisteria, rilegatori e artigianale
Un ampio laboratorio, gestito da operatori in affiancamento a utenti, con
fotocopiatrici e macchinari specializzati per soddisfare molteplici esigenze
di clienti pubblici e privati (fotocopie di ogni dimensione e su qualsiasi supporto cartaceo).
La rilegatoria vede operatori e utenti impegnati in un lavoro artigianale di
alto valore qualitativo e sociale: si rilegano tesi di laurea, pubblicazioni, e
qualsiasi tipologia di fascicoli cartacei.
Nr lavoratori 2
Di cui totale svantaggiati 2
Ricavi 13.977€

Servizio noleggio biciclette
presso la stazione FS di Cervia
Gestiamo, nel periodo estivo, un deposito bici (di proprietà comunale), destinate al noleggio gratuito per i turisti che arrivano a Cervia utilizzando il
treno. Il servizio è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 09.00 alle 15.00. E’
sufficiente esibire il biglietto obliterato (max 7 giorni) o un abbonamento
valido, assieme ad un documento d’identità. Verrà richiesta una cauzione e
sarà possibile tenere la bicicletta fino ad un massimo di 3 giorni. Per tutte
le altre info chiamare il numero 0544 971833
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LABORATORI PROTETTI
Centro Socio Occupazionale Ikebana
Il centro è composto da una serie di laboratori finalizzati alla formazione
lavorativa in ambiente protetto e al potenziamento delle abilità degli utenti
inseriti.
Per ogni utente è predisposto un piano educativo individuale realizzato in
collaborazione con i servizi sociali.

Laboratorio “centro stampa”
Tre utenti, alcuni fissi altri a rotazione, svolgono mansioni legate all’attività
di copisteria e lavori 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 genere come ad esempio sacchetti di iuta per il sale, ricami a
punto croce.

Laboratorio “saline”
Un gruppo di almeno nove 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.
Ricavi 24.343€
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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 manualmente calzature di alcune famose marche destinate alla vendita, tramite applicazioni di ornamenti, piccole borchie, lustrini.

Laboratorio “legatoria/cartotecnica”
All’interno del laboratorio sono inseriti sei 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, ripara- re e rendere utilizzabili/rivendibili oggetti dismessi
e danneggiati, in un’ottica di “recupero 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”
Tre utenti si recano presso la Biblioteca Comunale di Cervia per svolgere
attività di pubblica utilità (spolveratura e archiviazione di libri e testi in genere).

Laboratorio manutenzione parchi e giardini
Questo laboratorio opera un vero e proprio affiancamento al gruppo verde
e alle sue attività, in particolare in quelle più semplici, come ad esempio
la raccolta delle cartacce e della plastica e il rastrellamento delle zone di
pubblica utilità.
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POLITICHE DI SICUREZZA
Dare importanza alla formazione ed informazione dei lavoratori riguardo le
politiche per la sicurezza 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 etico imprescindibile, soprattutto
alla presenza di mansioni che comportano un margine di rischio. L’importanza strategica è data dall’abbattimento dei costi aziendali per infortuni/
malattie professionali, dall’azzeramento di costi legali per eventuali contenziosi e dal positivo ritorno d’immagine conseguente.

Trend degli infortuni
2015

2016

2017

Totale infortuni 4
Di cui > 3 giorni 4
Di cui < 3 giorni 0
In itinere 4
Ore di assenza 356

Totale infortuni 2
Di cui > 3 giorni 0
Di cui < 3 giorni 2
In itinere 2
Ore di assenza 167

Totale infortuni 3
Di cui > 3 giorni 3
Di cui < 3 giorni 0
In itinere 0
Ore di assenza 200

Corsi sulla sicurezza

20

Edizioni 41
Partecipanti 49
Ore totali 165
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POLITICHE DI FORMAZIONE
L’investimento aziendale sulla formazione e sull’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
concorrenza e di rischio d’impresa. Le cooperative sociali sono quindi, a
tutti gli effetti, operatori economici che devono competere sul mercato, pur
non tralasciando la componente sociale e solidale che da sempre le caratterizza. Poter contare perciò su lavoratori adeguatamente formati e in grado di soddisfare le aspettative di committenti pubblici e privati è motivo di
orgoglio e requisito chiave per la competitività della nostra organizzazione.
Nr. corsi 2
Interni 2
Partecipanti 9
(11% sul totale dei lavoratori coinvolti)
Edizioni 2
Ore erogate 135

Tirocini e volontariato
Convenzioni 3
Tirocini attivati 3
Volontari presso Lo Stelo 4 ( 3 maschi e 1 femmina)
Enti convenzionati:
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CERTIFICAZIONI

Certificazione RINA ISO 14001

La nostra prima tappa:

La cooperativa 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.

Il 25.03.2011 la cooperativa ha sostenuto la visita ispettiva da parte dell’ente certificatore RINA
e ha ottenuto la certificazione di qualità per
l’erogazione dei servizi ambientali (raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani/raccolte differenziate/conduzioni centri di raccolta/spazzamento) i quali, a Giugno dello
stesso anno, sarebbero stati oggetto di una gara d’appalto che avrebbe
richiesto la certificazione di qualità come requisito necessario per la partecipazione.

CERTIFICATO N. 23019/11/S
È iscritta all’albo regionale delle società cooperative al nr. A111702

Lo sforzo per ottenere tutta la documentazione in tempi brevi ha impegnato significativamente gli uffici amministrativi, il Responsabile per la qualità, il Responsabile e il personale del servizio di raccolta differenziata: tutti
hanno superato in maniera eccellente l’esame. Da quel momento ci siamo
prefissati di estendere la certificazione a tutti i servizi della Cooperativa.
Le nostre ultime tappe:
• Il 10.01.2012 è stato emesso il nuovo certificato, esteso ai servizi della
manutenzione aree verdi/servizi cimiteriali e ai Servizi Socio – Educativi.
• Nel 2014 è stato certificato il Servizio Pulizie.
• Nel 2015 i Servizi Scolastici (Pre-post Scuola e personale ausiliario
all’Asilo Nido Comunale).
Tutte queste tappe hanno richiesto altrettanto impegno da parte di coordinatori, referenti, soci e dipendenti delle attività in questione, del Responsabile della Qualità e degli uffici Amministrativi. Entro il 2017 ci conformeremo
alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001 (evolutasi in 9001:2015)
e prevediamo la certificazione dei Servizi Amministrativi e Segretariali, in
maniera da estendere tale certificazione alla totalità dei servizi a oggi appartenenti alla Cooperativa.
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STAKEHOLDERS

I TRE MOSCHETTIERI DELLA COOPERATIVA

Chi sono i nostri portatori d’interesse e perché è fondamentale coinvolgerli
nel processo di rendicontazione?

All’interno del consiglio di amministrazione vi sono tre consiglieri esterni
alla cooperativa, due dei quali provengono dall’associazione culturale Giacomo Matteotti, storica associazione culturale del Comune di Cervia che si
è fusa questa estate con la cooperativa Lo Stelo. Si tratta di Sergio Matteini
e Giorgio Montanari, mentre il terzo è Vittorio Ciocca, ex sindaco di Cervia
ed amministratore delegato di Parco delle Saline.

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’ascolto 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.

Mensa Amica
Fon.Coop
Domani Arriva
Sempre
Congrega del
Passatore
Fisioequipe
Centro di
Riabilitazione
Hellas Basket
Cervia
Nuova Sportiva
Ferramente
Gaspari
Essentra
Packaging
Circolo Nautico
Cervia
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IPSEOA Cervia
ZeroCento
C.S.R.
CORIF

Consorzio
FareComunità
Cooperativa
Atlantide

Soci
Dipendenti
Utenti
Volontari
Amministratori

Ora, tutti e 3 in pensione, hanno deciso di impegnarsi per mettere le loro
conoscenze ed esperienze a disposizione della cooperativa per affiancarsi
ad una realtà cervese ed aiutarla a crescere.
A conoscenza dell’esistenza della cooperativa sul territorio fin dalla sua
nascita, i primi contatti ci sono stati quando circa 15 anni fa è partito il progetto di inserimento di ragazzi svantaggiati all’interno della Salina di Cervia
per la produzione di confezioni regalo. Giorgio Montanari ricorda “circa 15
anni fa, quando ero consigliere del Parco delle Saline e Vittorio amministratore delegato, abbiamo deliberato di accordarci con Lo Stelo per avere
i ragazzi per fare delle piccole confezioni. Per loro era un sogno. Quando
gli si domandava dove lavoravano, rispondevano con orgoglio: Io lavoro in
Salina“.
Con il fare di chi si conosce da una vita e conosce la nostra città con la sua
storia, raccontano cos’è per loro la nostra cooperativa. Finendo uno la frase
dell’altro, guardano al futuro con gli occhi dei giovani di una volta.

Cos’è per voi la cooperativa Lo Stelo?
Comune di Cervia
Comune di Ravenna
AUSL Romagna
Legacoop

Giorgio Montanari: “La cooperativa Lo Stelo è una realtà cervese che non
si deve tralasciare. È una bellissima situazione di ragazzi che mettono le
proprie capacità a disposizione. Nonostante non siamo lavoratori della cooperativa, abbiamo un pregresso che ci porta a valutare positivamente il lavoro svolto e pensiamo che la nostra esperienza possa portare giovamento
a Lo Stelo”.
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Come vedete il futuro della cooperativa Lo Stelo?
Sergio Matteini: “Sono convinto e fiducioso che migliorerà sempre di più e
adesso che facciamo parte del consiglio la seguiremo affinché raggiunga
questo obiettivo”.
Vittorio Ciocca: “Molte attività de Lo Stelo sono collegate ad investimenti
della pubblica amministrazione, la tendenza della pubblica amministrazione è quella di avere meno disponibilità, meno risorse destinate alle attività
sociali. Sarà quindi necessario in futuro trovare un proprio spazio nel mercato, nei confronti anche delle aziende e degli operatori privati e non solo
verso gli enti pubblici”.
Giorgio Montanari: “Guardiamo al futuro sempre in modo ottimista, vediamo
il bicchiere sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto”.
Vittorio Ciocca: “Il ruolo più importante svolto dalla cooperativa nella società cervese è quello di offrire servizi alla comunità e di offrirli attraverso
persone svantaggiate. E’ una missione quella de Lo Stelo. Ha aiutato molte
famiglie che avevano ragazzi con difficoltà ad inserirli nel mondo del lavoro
e dargli, non solo un aiuto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal
punto di vista psicologico e sociale nell’inserimento nella società e questa
funzione è veramente unica a Cervia”.

Sergio Matteini: “Questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di
donare a Lo Stelo tutto il patrimonio della cooperativa Giacomo Matteotti. La fiducia che abbiamo avuto facendo questo gesto dice tutto
quello che pensiamo della cooperativa Lo Stelo”.
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OBIETTIVI FUTURI
Anche in futuro puntiamo a perseguire gli obiettivi e utilizzare i valori che
ci hanno sempre contraddistinto. L'inclusione sociale, il peso dato alla dignità della persona in quanto lavoratore, la valorizzazione delle abilità e
potenzialità di tutti gli individui sono le nostre priorità da perseguire con
professionalità e passione.
Il futuro ci imporrà di adeguare le nostre scelte, puntando a comprendere e
soddisfare ancora meglio le esigenze e i bisogni del territorio e della nostra
comunità, consapevoli del fatto che le capacità di investimento dei committenti pubblici territoriali si sono progressivamente ridotte.
Dobbiamo, di pari passo, sfruttare il nostro vantaggio competitivo fatto di
saperi, esperienza e professionalità all'interno del nuovo mercato che si
verrà a creare in seguito ai mutamenti legislativi che introdurranno la figura dell'"impresa sociale" e che amplieranno quindi il numero di soggetti
concorrenti nel nostro settore.
Inoltre, l'accorpamento, anche da parte di soggetti pubblici, di proprie
funzioni e servizi e l’espletamento di procedure di gara che prevedono limiti
minimi di fatturato per la partecipazione sono ulteriori elementi di novità,
che devono spingerci verso una visione riorganizzativa del mondo cooperativo locale, fatta di collaborazioni sempre più strette, razionalizzazioni,
economie di scala e messa in rete di saperi, competenze, ed esperienze.
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