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LO STELO

Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette di 
rendicontare la ricaduta sociale delle attività sulla comunità 
di riferimento e che si inserisce all’interno del processo di 
misurazione degli impatti, contribuendo a dare evidenza agli 
elementi che producono valore aggiunto a livello sociale, 
economico e di comunità. Il Bilancio rappresenta inoltre 
uno strumento di innovazione e di relazione, che persegue 
la trasparenza nella presentazione delle strategie e delle 
iniziative. Attraverso una rappresentazione sistemica e 
grazie al coinvolgimento degli stakeholder è possibile 
consolidare il rapporto di fiducia con il territorio, gettando 
una luce sul valore sociale generato.

Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee 
guida per la redazione del Bilancio Sociale.

La realizzazione di questo documento ha seguito cinque 
differenti fasi:

Nota
Metodologica

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 
31.12.2018 è stata dedicata particolare attenzione ai 
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 un attore di riferimento 
nel territorio, capace di coinvolgere la comunità e di offrire 
supporto e servizi all’ampia platea di stakeholder.

Mandato degli organi istituzionali
Attività di raccolta degli elementi quantitativi e qualitativi
Stesura del documento e integrazioni
Approvazione e diffusione
Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento

Buona lettura!
Studio Romboli

 
studio@romboliassociati.com

www.romboliassociati.com
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Introduzione
Per la Cooperativa Lo Stelo il Bilan-
cio Sociale è un documento di fonda-
mentale 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. 

Il 2018 è stato un anno di sfide e mu-
tamenti per la Cooperativa. Il contesto 
politico ed economico globale e la 
sua incidenza sul locale, in particolar 
modo rispetto ai committenti pubblici, 
ha avuto ripercussioni sulle nostre at-
tività. Tuttavia, il valore aggiunto dato 
dall’avere come finalità l’interesse ge-
nerale della comunità ci ha permesso 
di rimanere competitivi e aumentare 
il numero di occupati. La capacità di 
mettere a disposizione del territorio 
servizi importanti, diversificati e diffi-
cilmente reperibili sul mercato è stato 
in questo il nostro punto di forza.

Rinnovo della certificazione di qualità 
ISO 9001, riguardante tutte le attivi-
tà, e certificazione ambientale ISO 
14001, per i servizi di verde ed igiene 
ambientale.

Per quanto riguarda il patrimonio im-
mobiliare, la Regione Emilia Roma-
gna ha deciso di premiare il progetto 
tecnico-sociale ed economico-finan-
ziario riguardante la ristrutturazione 
dell’immobile entrato in nostro pos-
sesso dopo l’incorporazione della 
Cooperativa Matteotti. L’immobile è 
operativo a partire dal 2018.

Dal punto di vista della comunicazio-
ne, oltre alla pubblicazione annuale 
del nostro Bilancio Sociale, sono state 
realizzate azioni per il potenziamen-
to del sito web e della campagna di 
raccolta fondi attraverso il 5 per mille. 
Questa maggiore visibilità ci ha per-
messo di essere oggetto, nel corso 
dell’anno, di iniziative organizzate a 
nostro favore.

Relativamente alla sanzione commi-
nataci dall’Istituto Nazionale di Pre-
videnza Sociale, la Cooperativa ha 
inoltrato ricorso al giudice del lavoro 
territorialmente competente.
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Possiamo affermare che il quadro che emerge 
dal 2018 conferma la presenza di una realtà 
imprenditoriale sana che, con sforzi quotidia-
ni, coniuga competitività e solidarietà, grazie 
all’impegno di tutti i soci, dipendenti e lo staff 
direttivo. Una realtà radicata che contribuisce 
alla coesione sociale del territorio cervese, le 
cui strategie organizzative e di sviluppo sono 
dettate da valutazioni non solo economiche e 
di mercato ma anche dalle esigenze delle per-
sone inserite nella nostra organizzazione, da 
quelle dei nostri soci e dei nostri dipendenti. La 
nostra Cooperativa è animata da questo spiri-
to, è questa la risposta che diamo tutti assieme, 
da veri cooperatori, alle sfide che un contesto 
ancora economicamente non facile ci propone.
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Lo Stelo Soc. Coop. Soc.
Costituita il 21/06/1996

La sede legale
Via Faentina 106, Ravenna

0544 971833 (tel)
0544 917368 (fax)

info@lostelo.com info@pec.lostelo.com
www.lostelo.com

Facebook.com/cooperativalostelo

C.F. 01345840399

Iscrizione all’albo delle cooperative A111702

L’attività è svolta, in altre unità locali nella provincia, 
risultanti dagli atti della C.C.I.A.A. di Ravenna (art. 2428 c.c.), 

e più precisamente:

Cervia, Via Viverone 5/7
Cervia, Via Levico 23

da metà dicembre 2019 la sede di Via Levico è chiusa. 
La nuova sede operativa si trova in Via Giuseppe di Vittorio, 11/b

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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Mission
Lo Stelo è una cooperativa sociale di tipo B/A operante prevalentemente sul terri-
torio cervese, in grado di offrire varie tipologie di servizi e lavori, rivolti a persone 
svantaggiate e 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 cam-
po 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 pro-
muove 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.
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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 svantag-
gio 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 co-
operativa svolge ogni giorno sul terri-
torio cervese.

Vision
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Valori

Comunità
Professionalità

Lavoro
Rispetto
Persona 

Inclusione sociale
Innovazione

Prendersi cura
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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 perso-
ne con disabilità, e anche di chi ha un vissuto sociale più problematico.
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Le attività principali sono le seguenti:

Manutenzione del verde
Gestione dei parcheggi

Servizi cimiteriali
Centro Socio Riabilitativo “Ikebana”

Inserimenti lavorativi
Raccolta differenziata

Gestione Centro Stampa
Pulizie civili e industriali

Servizi Scolastici
Consorzio Parco Naturale

Servizi Amministrativi
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Cenni storici
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 raccol-
ta 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 Coo-
perativa, 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-giar-
dini 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. 
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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. Ini-
zialmente i servizi erano affidati diretta-
mente 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 at-
tività nel Comune di Cervia. Disponiamo 
inoltre di un centro stampa che si trova 
nella stessa struttura dove ci sono i no-
stri uffici operativi e dove ci sono il labo-
ratorio 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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di cui
Soci cooperatori lavoratori 
60

Soci sovventori 
7

Soci volontari  
29

Base sociale
Totale Soci 

96
(97 nel 2017 - 3 ingressi e 4 uscite)

di cui femmine 49
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Sotto i 25 anni  

2 
(1 maschio e 1 femmina)

SOCI
per fasce d’età

Tra 25 - 40 anni 

12 
(5 maschi e 7 femmine)

Tra 41 - 60 anni 

61 
(27 maschi e 34 femmine)

Oltre i 60 anni 

21 
(14 maschi e 7 femmine)
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per anzianità associativa
Sotto i 5 anni

43 
(22 maschi e 21 femmine)

Tra 5 - 15 anni 

34 
(18 maschi e 16 femmine)

Oltre i 15 anni

19 
(7 maschi e 12 femmine)

In loco 

94 
(46 maschi e 48 femmine)

per località di residenza
Fuori provincia

2 
(1 maschi e 1 femmine)

Indeterminato full-time

7 
(3 maschi e 4 femmine)

per tipologia contrattuale
Indeterminato part-time

53 
(21 maschi e 32 femmine)
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L’ammissione a socio è deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in seguito 
a domanda presentata dal candidato. 
Possono presentare istanza di adesio-
ne tutti coloro che attraverso la propria 
professionalità desiderano sostenere 
il raggiungimento della mission e degli 
obiettivi fissati dall’assemblea dei soci. 

Ammissione a socio
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Sotto i 25 anni  

3 
(3 femmine)

DIPENDENTI
(esclusi i soci)

Tra 25 - 40 anni 

4 
(2 maschi e 2 femmine)

Tra 41 - 60 anni 

17 
(6 maschi e 11 femmine)

Oltre i 60 anni 

4 
(3 maschi e 1 femmina)

per fasce d’età

Totale 
28

di cui femmine 17
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per anzianità in cooperativa
Sotto i 5 anni

27 
(10 maschi e 17 femmine)

Tra 5 - 15 anni 

1 
(1 maschio)

In loco 

27 
(11 maschi e 16 femmine)

per località di residenza
Fuori provincia

1 
(1 femmina)

Determinato part-time

27 
(10 maschi e 17 femmine)

per tipologia contrattuale
Intermittente

1 
(1 maschio)
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LAVORATORI SVANTAGGIATI

Totale
29

di cui femmine 20

per fasce d’età
Tra 25 - 40 anni

1 
(1 femmina)

Tra 41 - 60 anni

26 
(9 maschi e 17 femmine)

Oltre i 60 anni

2 
(2 femmine)
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Caratteristiche 
istituzionali e organizzative

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 so-
ciale 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.

Nel 2018 si sono tenute:

2

Assemblee generali

96

Componenti

50

Nr. medio di soci presenti 
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Consiglio d’Amministrazione
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’amministra-
zione può delegare alcune funzioni ad altri organismi come ad esempio un 
direttore o un comitato esecutivo. L’attuale consiglio è formato da 7 com-
ponenti e resterà in carica sino al 2020. Ai consiglieri non è riconosciuta 
nessuna indennità.

Il CdA nel 2018:

7
Componenti

7
Incontri del CdA

4
Soci cooperatori 

3
Soci volontari

5
Maschi

2
Femmine

2
Persone svantaggiate

di cui 
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Membri del CDA
In carica dal 2017 al 2020

Stefania Presepi, Consigliere
Data di prima nomina: 25/05/2017

Marco Ciani, Consigliere
Data di prima nomina: 27/07/2011

Vittorio Ciocca, Consigliere
Data di prima nomina: 27/07/2011

Sergio Matteini, Consigliere
Data di prima nomina: 22/08/2017

Giorgio Montanari, Consigliere
Data di prima nomina: 22/08/2017

Cesare Zavatta, 
Presidente

Data di prima nomina: 22/07/2014

Mirella Bagnoli, 
Vicepresidente

Data di prima nomina: 25/05/2017
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Direzione Operativa
La 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, 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:

Cesare Zavatta, Responsabile Area Aziendale A
Marco Ciani, Responsabile Area Aziendale B
Mirella Bagnoli,  Responsabile Amministrativo
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Responsabile 
Area Aziendale A

Coordina i «coordinatori» che gesti-
scono i singoli centri operativi di rife-
rimento dalla parte A, servizi educativi 
e assistenziali della Cooperativa. Ve-
rifica l’implementazione del sistema 
di qualità aziendale. Assume il ruolo 
di responsabile del sistema di inseri-
mento lavorativo per la definizione dei 
progetti unitamente ai Coordinatori.

Responsabile 
Amministrativo

Gestisce le attività amministrati-
vo-contabili e segretariali della Coo-
perativa, coordinando le attività dei 
referenti e addetti a tali attività. In 
collaborazione con fornitori/consulenti 
esterni predispone costi e budget del-
la Cooperativa da presentare in Dire-
zione Operativa.

Responsabile 
Area Aziendale B

Coordina i «coordinatori» che gesti-
scono i singoli centri operativi di riferi-
mento della parte B: aree verdi, igiene 
ambientale e multiservizi della Coope-
rativa. Verifica l’implementazione del 
sistema di sicurezza aziendale. Assu-
me il ruolo di responsabile delle risor-
se umani, con l’incarico della gestione 
quotidiana dell’organizzazione e delle 
problematiche disciplinari, della pia-
nificazione delle risorse necessarie 
in collaborazione con i Coordinatori 
e le conseguenti attività di selezione 
e reclutamento, oltre che di formazio-
ne e sviluppo. Supporta il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione nella 
conduzione delle relazioni sindacali.
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Assemblea dei Soci

CDA
presidente C. Zavatta

DIREZIONE
OPERATIVA

Referente 
qualità e sicurezza
A. Argelli

RSSP
R. Rossi

Responsabile 
amministrativo

M. Bagnoli

Addetti servizi 
amministrativi 

e segretariali
A. Argelli

S. Sacchetti
R. Brandolini

AREA B AREA A
Responsabile

M. Ciani
Responsabile

C. Zavatta

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

Coordinatore 
SERVIZI EDUCATIVI 
ED ASSISTENZIALI

S. Presepi

referente

Operatori
Servizi 

Assistenziali

Operatori
Attività 

educative

Operatori
Servizi 

Scolastici
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Sfera 
economico-finanziaria 

Valore della produzione 
2.221.637 €

(2.382.756 € nel 2017)

Utile d’esercizio 
5.291 €

(5.865 € nel 2017)

Patrimonio netto 
316.689 €

(313.173 € nel 2017)
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Capitale sociale 
50.088 €

(53.637 € nel 2017)

Risorse al movimento cooperativo
159 €

(8.939 €  nel 2017)

Raccolta fondi 
8.306 €

(20.808 € nel 2017)
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Capitolo II
Attività
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Servizi Ambientali
Manutenzione del verde

Servizi cimiteriali
Raccolta differenziata

Consorzio Parco Naturale

Servizi al territorio
Gestione dei parcheggi

Gestione Centro Stampa
Pulizie civili e industriali

Servizi Scolastici
Servizi Amministrativi

Settore Multiservizi

Laboratori protetti
Centro Socio Riabilitativo “Ikebana”
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Servizi Ambientali
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Servizi 
cimiteriali

Servizio di custodia del cimitero di Cer-
via, con presidio camera mortuaria e ser-
vizi cimiteriali nei cimiteri del comune. Il 
servizio si è definitivamente consolidato 
con una valutazione positiva da parte del 
committente Azimut.

Manutenzione 
del verde

L’attività consiste nella pulizia generale e 
cura di aree verdi nel territorio del Comu-
ne di Cervia, in particolar modo le pinete 
e nella manutenzione e pulizia ordinaria 
di parchi e giardini privati.

Lavoratori 
4

Lavoratori 
11

Di cui svantaggiati  

2
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Consorzio 
Parco Naturale

Prosegue il coinvolgimento della Coo-
perativa all’interno del Consorzio Parco 
Naturale, lo Stelo è infatti socio al 30%. 
All’interno delle attività di manutenzione 
ordinaria del parco e con progetti riabili-
tativi di utenti SIMAP.

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 coo-
perativa, allora denominata San Vitale, 
avviò un servizio di raccolta del vetro e 
della carta in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale e i servizi sociali, 
per dare risposta alla necessità di inse-
rimento 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 dif-
ferenziata nel territorio di: vetro, plastica, 
carta, frazione umida dei r.s.u.

Lavoratori 
15

Di cui svantaggiati

5
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Servizi al territorio
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Centro 
stampa

Un ampio laboratorio, gestito da opera-
tori in affiancamento a utenti, con foto-
copiatrici e macchinari specializzati per 
soddisfare molteplici esigenze di clienti 
pubblici e privati (fotocopie di ogni di-
mensione e su qualsiasi supporto car-
taceo). La rilegatoria vede operatori e 
utenti impegnati in un lavoro artigianale 
di alto valore qualitativo e sociale: si rile-
gano tesi di laurea, pubblicazioni, e qual-
siasi tipologia di fascicoli cartacei.

Lavoratori
4

Di cui svantaggiati  

3

Gestione 
parcheggi

Si tratta della gestione, con personale 
svantaggiato, di due aree di sosta a pa-
gamento a Cervia, in convenzione con il 
Comune. Una buona opportunità d’inse-
rimento lavorativo e un servizio efficace 
reso alla comunità.

Lavoratori
6

Servizi pulizie 
civili in locali 

pubblici e privati
Il settore pulizie opera in una parte degli 
uffici di proprietà comunale, nella pisci-
na comunale di Cervia presso il Centro 
Inacqua, in spazi privati e in altri piccoli 
appalti. Tra essi la Casa delle Farfalle 
di Milano Marittima, il Circolo Nautico 
di Cervia, l’azienda Origami, un bed 
& breakfast e un residence a Cervia. 
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.

Lavoratori
13

Di cui svantaggiati 

4
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Servizi 
Amministrativi

Gestione di servizi pubblici per conto del 
Comune di Cervia

Lavoratori
5

Di cui svantaggiati  

2

Servizi 
scolastici

Servizio di sorveglianza e attività ludi-
che per i bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia e primarie del Comune di 
Cervia, le cui famiglie richiedono questa 
tipologia di servizio, attività di pre-post 
scuola e servizi di personale ausiliario 
presso l’asilo nido comunale di Cervia. 
Nel 2018 la Cooperativa si è aggiudica-
ta i bandi biennali banditi dal Comune di 
Cervia.

Lavoratori
18

Di cui svantaggiati  

10

Settore 
Multiservizi

La Cooperativa si occupa, in convenzio-
ne con il Comune di Cervia, delle attività 
di guardiania del Teatro Comunale, del 
posizionamento transenne z.t.l. estive e 
del supporto nell’allestimento manifesta-
zioni.
Sono inoltre attivi servizi di aiuto e assi-
stenza domiciliare rivolti ai soggetti priva-
ti che ne facciano richiesta, per mansioni 
operative e riguardanti l’indipendenza e 
autosufficienza della persona. 
Nel periodo estivo è infine operativo un 
servizio di deposito e noleggio biciclette 
presso la stazione FS di Cervia.
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Laboratori Protetti
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Centro Socio 
Occupazionale 

Ikebana
Il centro è composto da una serie di la-
boratori finalizzati alla formazione lavo-
rativa in ambiente protetto e al potenzia-
mento delle abilità degli utenti inseriti. 
Per ogni utente è predisposto un piano 
educativo individuale realizzato in colla-
borazione con i servizi sociali.

Lavoratori
11

Di cui svantaggiati  

3

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 
“saline”

Un gruppo di almeno nove utenti viene 
accompagnato presso la Salina di Cer-
via dove, affiancando gli operai della 
società delle Saline, svolgono mansioni 
di confezionamento di vasetti, sacchet-
ti, ceramiche, scatole, tutti articoli legati 
alla produzione del sale. 
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Laboratorio 
“cucito e ricamo”

L’attività si concretizza con la produzio-
ne, spesso su ordinazione, di manufatti 
di vario genere come ad esempio sac-
chetti di iuta per il sale, ricami a punto 
croce.

Laboratorio 
trasformazione 

scarpe
Cinque utenti (due per ogni turno gior-
naliero) 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 ornamen-
ti, piccole borchie, lustrini.

Laboratorio 
“legatoria/

cartotecnica”
All’interno del laboratorio sono inseriti 
sei utenti disabili o provenienti dal servi-
zio psichiatrico: dopo un periodo di spe-
rimentazione/formazione, contribuisco-
no 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 utilizza-
bili/rivendibili oggetti dismessi e danneg-
giati, in un’ottica di “recupero e riciclo” e 
secondo una filosofia “anti spreco” etica 
e particolarmente attuale. Il tutto incre-
mentando 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 archi-
viazione di libri e testi in genere).

Laboratorio 
manutenzione 

parchi e giardini
Questo laboratorio opera un vero e pro-
prio 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 rastrel-
lamento 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. Rite-
niamo sia assolutamente doveroso mettere a disposizione del lavoratore 
tutti gli strumenti, le abilità e le conoscenze necessarie per lavorare in as-
soluta 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 dei costi legali per eventuali contenziosi e 
dal positivo ritorno d’immagine conseguente.
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Trend degli infortuni

2015
Totale infortuni 

4
Di cui > 3 giorni 4
Di cui < 3 giorni 0

In itinere 
4

Ore di assenza 
356

2016
Totale infortuni 

2
Di cui > 3 giorni 0
Di cui < 3 giorni 2

In itinere 
2

Ore di assenza 
167
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2018
Totale infortuni 

4
Di cui > 3 giorni 3
Di cui < 3 giorni 1

In itinere 
1

Ore di assenza 
562

2017
Totale infortuni 

3
Di cui > 3 giorni 3
Di cui < 3 giorni 0

In itinere 
0

Ore di assenza 
200

Corsi 
sulla 

sicurezza
 

Edizioni 
99

Partecipanti 
13

Ore totali 
212
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Politiche di formazione
L’investimento aziendale sulla formazione e sull’aggiornamento dei soci-la-
voratori è una strategia indispensabile anche nella realtà della cooperazione 
sociale. Il nuovo quadro legislativo di settore, infatti, assegna ancora mag-
giore 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 tralascian-
do 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. 

Corsi 
di formazione

Nr. corsi
2

Partecipanti
4

Edizioni 
2

Ore erogate
8
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Tirocini

Enti convenzionati:

4

attivati 
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Certificazioni
La Cooperativa Lo Stelo si impegna con costanza per garantire un elevato 
livello di realizzazione dei propri servizi. In questo senso negli ultimi anni 
sono stati avviati e conclusi positivamente diversi percorsi di certificazione 
della qualità. Queste tappe hanno richiesto un determinante impegno da 
parte di coordinatori, referenti, soci e dipendenti delle attività in questione, 
del Responsabile della Qualità e degli uffici Amministrativi. 

CERTIFICATO 
N. 23019/11/S

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

Certificazione 
RINA ISO 14001

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 9001:2015.
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Stakeholder
Chi sono i nostri portatori d’interesse 
e perché è fondamentale coinvolgerli 
nel processo di rendicontazione?
Con la redazione del Bilancio Sociale Cooperativa Lo Stelo Onlus ha desi-
derato 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 ri-
sponde alle necessità del territorio, quindi un’opportunità per implementare 
azioni di sviluppo e miglioramento.
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Nuova Sportiva
Ferramente Gaspari
Essentra Packaging

Circolo Nautico Cervia
Mensa Amica

Fon.Coop
Domani Arriva Sempre

Congrega del Passatore
Fisioequipe Centro di Riabilitazione

Hellas Basket Cervia

IPSEOA Cervia
ZeroCento

C.S.R.
CORIF

Consorzio FareComunità
Cooperativa Atlantide
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Comune di Cervia
Comune di Ravenna

AUSL Romagna
Legacoop

Soci
Dipendenti 

Utenti
Volontari

Amministratori 
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Voci dello Stelo
Nel corso del 2018 Lo Stelo ha avviato un percorso di ascolto e riflessione con 
parte del personale svantaggiato della cooperativa. Attraverso quattro gruppi 
di lavoro sono state condotte interviste mirate e focus group con l’obiettivo 
di migliorare la gestione del personale e le attività di inserimento lavorativo. 

In sintesi, riportiamo suddivisi in tre aree i principali elementi emersi.

Benefi ci del percorso - A
spetti da monitorare - D
es

id
er

i f
ut

ur
i
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Ricevere  aiuto e sostegno per le necessità economiche 
individuali (es. pagamento affitto)

La possibilità di confrontarsi, scambiare esperienze e tessere 
relazioni con altre persone in situazioni critiche

Flessibilità oraria

Carichi di lavoro in base alle proprie possibilità e competenze

Possibilità di sviluppare una maggiore conoscenza ed essere 
inseriti nel territorio, in particolare per i lavoratori stranieri

Sostegno per uscire da situazioni di dipendenza fisica

Benefici del percorso
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Crescita lavorativa calibrata in funzione delle potenzialità, con 
graduale aumento delle responsabilità

Superamento della timidezza

Soddisfazione personale

Supporto nel superamento dei traumi della vita

Apprendimento di nuovi mansioni

“Per me Lo Stelo è stata la luce in fondo al tunnel: 
riuscire a pagare l’affitto e potermi permettermi 

un alimentazione corretta. Il lavoro mi ha salvato la vita.” 
T. 
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Definire chiaramente i ruoli: così da sapere per ogni problema 
a chi rivolgersi

Pregiudizio nei confronti della Cooperativa da parte degli ester-
ni: se lavoro in una cooperativa sociale vengo visto come uno 
che ha dei problemi

Adattamento a ritmi di lavoro diversi, 
troppo veloci o troppo lenti

Orari part-time o spezzati

Aspetti da monitorare

“Quando vado in ufficio fatico a riconoscere i ruoli 
di ciascuno e finisco per rivolgermi sempre alle stesse 

persone anche per problemi diversi.”
G.



69

LO STELOLO STELO

Desiderio di innovazione e miglioramento, per vivere il lavoro 
non come un punto di arrivo ma come una palestra per l’evolu-
zione personale

Fare formazione mirata: computer,  laboratori di riciclo e riuso, 
attività  artigianali, officina

Aumentare le competenze già acquisite

Lavorare con i bambini

Desideri futuri

“Sarei disposta anche a cambiare mansione, 
la mia ambizione è quella di passare al ruolo di educatrice, 

per il quale ho studiato.”
L.
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Obiettivi futuri 
Gli effetti dei nuovi indirizzi normativi nazionali, in particolar modo l’abban-
dono delle procedure di affidamento diretto, pongono al mondo cooperativo 
nuove e importanti sfide. Se da un lato i funzionari pubblici avranno il deter-
minante compito di far coesistere i principi legati alla buona amministrazione 
e il riconoscimento del ruolo e del valore delle cooperative sociali, dall’altro 
le nostre realtà dovranno sapersi innovare e saper innovare.

Porre la persona al centro delle strategie, senza considerarla meramen-
te una risorsa umana, è la chiave per garantire una piena sostenibilità al 
mondo cooperativo. Questo è ancor più valido quando parliamo di persone 
svantaggiate, rispetto alle quali l’inserimento lavorativo rappresenta la no-
stra mission e il nostro valore aggiunto.

Come cooperativa consideriamo infine determinante continuare a garantire 
investimenti in sicurezza e formazione del personale, a tutti i livelli. Questo 
per salvaguardare la salute di tutti i lavoratori e per la tutela legale dell’or-
ganizzazione.
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Via Faentina, 106 Ravenna
0544 971833

info@lostelo.com 
info@pec.lostelo.com

www.lostelo.com 
C.F. 01345840399



Lo Stelo Soc. Coop. Soc.

Sede Legale:

Via Faentina, 106 - 48123 Ravenna (RA)

Sede Operativa:

Via Giuseppe di Vittorio, 11/b - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 971833 | Fax 0544 917368 

info@lostelo.com |  www.lostelo.com


