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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 
31.12.2019 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.
 

Buona lettura!
Studio Romboli

 studio@romboliassociati.com
www.romboliassociati.com

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
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Lo Stelo Soc. Coop. Soc.
Costituita il 21/06/1996

Sede legale
Via Faentina 106, Ravenna

Sede operativa
Via Giuseppe di Vittorio 11/b, Cervia

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

Contatti dei referenti

Cesare Zavatta
Presidente  – czavatta@lostelo.com

Mario Ciani
Resp. Area B – mciani@lostelo.com

Mirella Bagnoli 
Resp. Amministrativa – mbagnoli@lostelo.com 
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Introduzione
In 25 anni la Cooperativa Lo Stelo è 
cambiata molto, e questo perché sono 
cambiati i bisogni della società, le sue 
esigenze e anche il contesto norma-
tivo legislativo all’interno del quale ci 
muoviamo. Lo Stelo, nato con una 
spinta volontaristica, nel tempo è evo-
luto in un’attività strutturata, un’orga-
nizzazione che sempre più fornisce 
servizi qualificati al territorio e ai com-
mittenti. L’accresciuta professionaliz-
zazione della Cooperativa ci ha per-
messo di raggiungere tanti traguardi 
a Cervia, anche grazie all’importante 
lavoro di relazioni e di partnership con 
altre realtà della zona.

Il 2019 ha rappresentato in questo un 
anno di svolta decisivo. Un anno di 
grandi trasformazioni che ha visto la 
cessione di un ramo di azienda (ramo 
A della Cooperativa) e l’intensificazio-

ne del rapporto con i nostri partner. 
Inoltre, è stata cambiata la sede del-
la Cooperativa, con un trasferimento 
dalla storica sede di Via Levico alla 
nuova sede di Via Di Vittorio, una 
struttura di nostra proprietà. Si tratta 
di una nuova sede, nella quale ci rico-
nosciamo e che sentiamo come casa. 
L’immobile, che vede gli uffici de Lo 
Stelo al piano terra, ha visto ristruttu-
rati gli spazi del primo piano grazie a 
fondi regionali per poterlo adattare a 
centro di sperimentazione abitativa 
per rispondere ad un’esigenza impor-
tante di alcune fasce fragili del terri-
torio cervese. Cervia ora può essere 
più ricca dal punto di vista dell’offerta 
formativa per la sua popolazione più 
fragile.

In conclusione, il 2019 è stato l’anno 
dello sviluppo del tema delle pulizie, 

una nuova frontiera di inserimento la-
vorativo per quanto riguarda le attività 
della Cooperativa. Si tratta di un mez-
zo per favorire l’inserimento, e che 
consente contestualmente un affran-
camento dal committente pubblico e 
una maggiore interazione con gli atto-
ri imprenditoriali del territorio. Cervia 
vive infatti di un tessuto turistico sta-
gionale molto importante, le strutture 
hanno bisogno di un servizio veloce e 
di qualità, esattamente ciò che meglio 
riesce ai nostri lavoratori.

Rispetto a questo è fondamentale sot-
tolineare il valore aggiunto delle attivi-
tà di pulizie 
effettuate da personale svantaggiato, 
un’attività capace di coniugare un otti-
mo servizio ma anche la riconoscenza 
da parte della comunità cervese.
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LO STELO Capitolo I

Identità
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Mission
Lo Stelo è una cooperativa sociale 
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 professiona-
lità del personale tecnico e operativo 
della Cooperativa offre l’opportunità 
di conoscere, valutare e formare per-
sone altrimenti escluse dal mercato 
del lavoro. I progetti messi in campo 
hanno lo scopo di accrescere l’occu-
pazione, uscendo dalla logica sem-
plicistica del “formiamo un posto di 

lavoro” e valorizzando invece la logica 
del percorso, che non riduce la coo-
perazione sociale al ruolo di ammor-
tizzatore sociale, ma che promuove e 
attiva la persona nei contesti produt-
tivi, all’interno di una comunità che 
deve sentirsi responsabile della so-
stenibilità 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 indi-
vidui per il Bene Comune a vantaggio 
della comunità.
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Vision
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.
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Ambiti di intervento
La Cooperativa sociale Lo Stelo na-
sce a Cervia il 1° ottobre del 1996, 
ma ha le sue radici nella Cooperativa 
San Vitale, nata nel 1986 nel territo-
rio ravennate. All’epoca si occupava 
dell’inserimento lavorativo di ragaz-
zi disabili, peculiarità che è stata poi 
tramandata allo Stelo. La sua attività 
principale, infatti, è proprio l’inseri-
mento lavorativo di persone con di-
sabilità, e anche di chi ha un vissuto 
sociale più problematico.

Le attività principali sono le seguenti:

Manutenzione del verde

Servizi cimiteriali

Servizi igiene ambientale

Gestione dei parcheggi

Pulizie civili e industriali

Servizi Amministrativi / Multiservizi
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Lo Stelo è cambiato moltissimo
“Sono allo Stelo ormai da molti anni e 
il 2019 è stato sicuramente un anno 
particolare. Dopo la cessione di un 
ramo d’azienda abbiamo investito 
tanto per sviluppare il tema degli in-
serimenti lavorativi, generando nuovi 
ponti con le imprese private e ripren-
dendo i contatti con le istituzioni pub-
bliche. 

In questi ultimi anni infatti siamo par-
titi con piccole commesse, poi ci sia-
mo mossi nel territorio. Si tratta di un 
mercato difficile ma potenzialmente 
ampio, in particolar modo nel setto-
re turistico. Il valore aggiunto dello 
Stelo in questo è sicuramente la sua 
esperienza territoriale e la capacità 
di garantire un servizio puntuale ogni 
giorno dell’anno, risolvendo problemi 
a imprenditori e albergatori. 

Se penso allo Stelo, confrontandola 
con altre realtà, devo ammettere che 
qui non sei e non sarai mai un numero 
ma una persona. Viene a crearsi in-
nanzitutto un grande rispetto all’inter-
no dell’ufficio, diciamo che siamo una 
cooperativa che accoglie. 

Nel decennale abbiamo organizzato 
un seminario che ci ha permesso di 
farci conoscere nel territorio, è stato 
un bel momento, ha avuto un bell’im-
patto nel territorio ed è stato ben ac-
colto dalle istituzioni. Questo rapporto 
però non è sempre facile, dovrebbe 
esserci una sinergia tra le diverse isti-
tuzioni. A volte su questo si combat-
te e ci si scontra, ma io mi sento una 
guerriera!”

Mirella Bagnoli
Responsabile Amministrativo 

e Vicepresidente
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52
Soci e dipendenti

51 anni
Età media

30%
Donne nella Cooperativa

32% 
Personale svantaggiato

5,5 anni
Anzianità aziendale media

81%
Con contratto a tempo indeterminato

Lo Stelo in cifre
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Una storia di legami con il territorio
“Lavoro allo stelo dall’89. La coope-
rativa prima era un consorzio, il Con-
sorzio San Vitale che racchiudeva 4 
cooperative. Io inizialmente lavoravo 
per la cooperativa “La Formica” a 
Ravenna, lavoravo nella gestione dei 
parcheggi. Ho svolto quel servizio per 
4-5 anni, poi nel ‘96 sono stato assun-
to dalla cooperativa Lo Stelo a Cer-
via. Lavoravo nel servizio dei pulmini, 
trasportando i ragazzi disabili nei vari 
centri di Cervia fino al 2000 quando 
sono entrato come coordinatore della 
raccolta differenziata. In quel periodo 
il servizio era in carenza di ossigeno, 
da risollevare e mi venne proposto 
questo incarico e io accettai. Ho ge-
stito da allora fino al 2016 i servizi di 
raccolta differenziata.

Dal 2016, per cause di forza maggiori, 
si è dimessa la responsabile dell’area 
e la Cooperativa ha ritenuto di propor-
mi l’incarico che ricopro ora: respon-
sabile di area che comprende i servizi 
di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Attualmente gestisco i 
servizi di raccolta differenziata, puli-
zie, cimiteriali, verde - parchi e giardini 

e le piccole commesse che concordia-
mo con il Comune come le affissioni, 
transenne dei mercati.

La Cooperativa è una grande realtà, 
prima essendo un consorzio c’era 
una maggiore dispersione di valori e 
di idee mentre da quando è uscita dal 
consorzio ha sviluppato un’identità 
propria e una maggiore autonomia. 
Per quanto riguarda i servizi, consi-
derato che alcune cose si andranno 
a perdere, cerchiamo di ampliare quei 
servizi ai quali teniamo particolarmen-
te e di lavorare con il privato, il che ti 
dà dei rischi ma è anche un mercato 
in fase di espansione.

Da quando ho preso questo servi-
zio, ho cercato di farlo conoscere il 
più possibile tramite la pubblicità, poi 
ovviamente il passaparola è stato fon-
damentale, è stato un buon alleato: 
lavorando bene in un albergo, gli al-
bergatori hanno iniziato a parlare del 
nostro servizio e così è andata. Anzi, 
se ci fosse maggiore personale ci po-
tremmo espandere ancora più veloce-
mente.

Quando ci presentiamo, la prima cosa 
che diciamo è che il servizio è garan-
tito perché abbiamo del personale 
qualificato e che ci tengono al proprio 
lavoro. Non abbiamo difficoltà nel pro-
porci, ma nel trovare personale. Per il 
personale abbiamo un fascicolo dove 
andiamo a mettere le domande di la-
voro e quando si va a rilevare coloro 
che sono adatti facciamo un colloquio 
presentando la cooperativa in tutte le 
forme e spiegando i servizi presenti. 
Durante i colloqui io prendo in con-
siderazione le domande ricevute da 
persone svantaggiate dato che qui 
possono essere seguite.
Considerato che ultimamente ci sono 
stati dei cambiamenti importanti e che 
a breve ve ne saranno altri, stiamo 
valutando se con le cose che riman-
gono e con il fatturato che si avrà nei 
prossimi anni, ne andrà della nostra 
sopravvivenza. C’è uno studio interno 
e speriamo che ci porti ad una con-
tinuazione, io credo molto in questa 
cooperativa e dopo 30 anni auspico 
che continui ad esistere. A Cervia sia-
mo gli unici ed è importante che in un 
comune come Cervia la cooperativa 
continui ad esistere.
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Io fra 5 anni sarò in procinto di andare 
in pensione, spero di lasciare qualco-
sa. Mi dispiacerebbe se non ci fosse 
una prosecuzione dopo la mia dipar-
tita. Ci si lavora tutti i giorni. Io sono 
partito in cooperativa con i parcheggi 
e poi con la pulizia dei parchi. Ho avu-
to un’evoluzione importante, oggi co-
ordino un’area di una cooperativa ed 
è stato un percorso importante per me 
sebbene non fossi preparato a questo 
ruolo. La cooperativa è cresciuta e 
anche io lo sono e spero di aver dato 
il mio contributo per la crescita della 
cooperativa.

Adesso la cooperativa ha molto più 
un’identità importante sul territorio. 
Non da ultimo, l’acquisto dell’immobi-
le per il “Dopo di noi” ci ha dato visibi-
lità e importanza anche di fronte alle 
istituzioni comunali. Vorrei che le isti-
tuzioni tengano presente de Lo Stelo, 
se noi non ci fossimo tutte le persone 
che aiutiamo sarebbero a carico delle 
amministrazioni comunali. Se Lo Ste-
lo non esistesse più se ne andrebbe 
una parte di me, è la mia vita degli ul-
timi 30 anni, è più della metà della mia 
vita. Con quello che possiamo dare, 
se dovesse chiudere morirebbe una 
parte importante di Cervia.

Marco Ciani
Responsabile Area B

HOTEL
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Base sociale
Totale Soci 

30
di cui femmine 8

Ammissione 
a socio

L’ammissione a socio è deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione in segui-
to a domanda presentata dal candi-
dato. Possono presentare istanza di 
adesione tutti coloro che attraverso 
la propria professionalità desiderano 
sostenere il raggiungimento della mis-
sion e degli obiettivi fissati dall’assem-
blea dei soci. 
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Soci
per fasce d’età

Tra 25 - 40 anni 

4 
(4maschi)

Tra 41 - 60 anni 

24
(17 maschi e 7 femmine)

Oltre i 60 anni 

2 
(1 maschio e 1 femmina)

per anzianità associativa
Sotto i 5 anni

14 
(12 maschi e 2 femmine)

Tra 5 - 15 anni 

13 
(9 maschi e 4 femmine)

Oltre i 15 anni

3 
(1 maschi e 2 femmine)

Indeterminato full-time

6
(4 maschi e 2 femmine)

per tipologia contrattuale
Indeterminato part-time

24 
(18 maschi e 6 femmine)
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Dipendenti
(esclusi i soci)

Tra 25 - 40 anni 

3 
(3 femmine)

Tra 41 - 60 anni 

15
(11 maschi e 4 femmine)

Oltre i 60 anni 

4 
(3 maschi e 1 femmina)

per fasce d’età

Totale 
22

di cui femmine 8
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per anzianità in cooperativa
Sotto i 5 anni

20 
(13 maschi e 7 femmine)

Tra 5 - 15 anni 

2 
(1 maschio e 1 femmina)

Indeterminato

10 
(7 maschi e 3 femmine)

per tipologia contrattuale
Determinato

12
(7 maschi e 5 femmine)
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Lavoratori svantaggiati

Tra 41 - 60 anni 

17
(12 maschi e 5 femmine)

Oltre i 60 anni 

1
(1 femmina)

Totale lavoratori 
svantaggiati

17
di cui femmine 6

per fasce d’età
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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 sociale attraverso il voto del 
socio. A essa sono ricondotti i poteri fondamen-
tali dell’impresa come l’approvazione del bilan-
cio d’esercizio, la nomina della cariche sociali 
ed eventuali modifiche allo statuto.

Nel 2019 si sono tenute:

Assemblee generali 3

Maggio
LETTURA ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 REDATTO IN 
FORMA ABBREVIATA, PREVIA LETTURA DELLA 
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI, 
DELIBERAZIONI RELATIVE;

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI 
ESERCIZI 2019, 2020, 2021 E DETERMINAZIONE 
DEI RELATIVI COMPENSI;

INFORMAZIONI IN MERITO ALL’EVOLUZIONE DELLA 
DISCIPLINA DEL PRESTITO SOCIALE, NONCHÉ 
AGLI OBBLIGHI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
DELIBERATI  DALLA DIREZIONE DI LEGACOOP 
NAZIONALE ED EVENTUALI DELIBERE 
CONSEGUENTI



31

LO STELO

Agosto
COMUNICAZIONI 
IN MERITO A STRATEGIE
DI RIORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE

VARIE ED EVENTUALI

Dicembre
NOMINA DI UN CONSIGLIERE

NOMINA DEL COLLEGIO 
SINDACALE PER GLI 
ESERCIZI 2019, 2020, 2021 E 
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI 
COMPENSI

HOTEL

HOTEL
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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di 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 di 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 componenti e resterà in carica sino al 
2020. Ai consiglieri non è riconosciuta nessuna indennità.

Il CdA nel 2019:

7
Componenti

5
Incontri del CdA

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

*Dimessa il 30/09/2019

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

Raffaella Botrugno, Consigliere
Data di prima nomina: 11/12/2019

*entrata in sostituzione di Stefania Presepi

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, Presidente
Marco Ciani, Responsabile Area Aziendale B
Mirella Bagnoli,  Responsabile Amministrativo
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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, servizi cimiteriali, servizi 
di pulizie 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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LO STELO Organigramma
Assemblea dei Soci

CDA
presidente C. Zavatta

DIREZIONE
OPERATIVA

RSSP
R. Rossi

Responsabile 
Amministrativo

M. Bagnoli

Addetti Servizi 
Amministrativi 

e Segretariali 
A. Argelli  

S. Sacchetti

Responsabile Qualità 
Ambiente 

e Risorse Umane
C. Zavatta

Referente Sicurezza
A. Argelli

Responsabile Area
M. Ciani

Responsabile
 Inserimento Lavorativo

C. Zavatta

Coordinatore 
IGIENE 

AMBIENTALE
M. Ciani

Coordinatore 
VERDE E 

CIMITERIALI
D. Pizzichillo

Coordinatore 
MULTISERVIZI

E PULIZIE
M. Ciani

referente
V. P. D’Addabbo

referente
cimiteriali 
M. Geminiani

referente
R. Botrugno

Operatori
Igiene 

Ambientale

Operatori
Manutenzione 

verde 
e Servizi 

cimiteriali

Operatori
Pulizie

e Multiservizi
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Sfera 
economico-finanziaria 

Valore della produzione 
2.118.193 €

( 2.221.637 € nel 2018)

Utile d’esercizio 
5.415 €

(5.291 € nel 2018)

Patrimonio netto 
293.506 €

(316.689 € nel 2018)
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Capitale sociale 
27.065 €

 (50.088 € € nel 2018)

Risorse al movimento cooperativo
162 €

(159 € nel 2018)

Raccolta fondi 
27.218 €

(8.306 € nel 2018)

LO STELO
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Attività
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Servizi Ambientali
Manutenzione del verde

Servizi igiene ambientale

Servizi al territorio
Gestione dei parcheggi
Pulizie civili e industriali

Servizi Amministrativi / Multiservizi
Servizi cimiteriali
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Servizi Ambientali
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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.

Servizi 
igiene ambientale

L’attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è una delle prime espe-
rienze fatte dalla Cooperativa Lo Stelo nel territorio di Cervia: già nel lon-
tano 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: le stazioni ecologiche di Cervia e di Pi-
signano 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.
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Servizi al territorio
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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.

Pulizie 
civili e industriali

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. 
Attualmente svolgiamo anche servizi di 
sanificazione, a norma di legge legati 
alle esigenze nate in seguito alla attuale 
emergenza sanitaria.
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Servizi 
Amministrativi / Multiservizi

La Cooperativa si occupa, in convenzione 
con il Comune di Cervia, delle attività di 
guardiania del Teatro Comunale, del po-
sizionamento transenne z.t.l. estive e del 
supporto nell’allestimento manifestazioni, 
dei servizi di affissione manifesti e di alcuni 
servizi amministrativi. 

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.
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Una nuova dignità
“Lavoro da 4 anni per Lo Stelo, ho 
iniziato svolgendo attività durante 
l’estate. Venivo da un un percorso di 
malattia, ho avuto un’invalidità ma ho 
sempre cercato di lavorare. Sono sta-
ti i servizi sociali ad indicarmi questa 
cooperativa e ammetto che all’inizio 
pensavo di non riuscire di fare que-
sto lavoro e invece...ce la faccio alla 
grande! E dopo varie proroghe sono 
finalmente riuscita ad ottenere l’inde-
terminato.

Inizialmente avevo l’ansia di non ri-
uscire, dovevo dare dieci mentre le 
altre davano cinque, ma non volevo 
deludere chi aveva creduto in me, i 
responsabili e le mie colleghe. Dopo 
anni vissuti chiusa in casa, tornare a 
lavorare mi ha dato tanto, mi ha dato 
una nuova vita e una nuova dignità. 
Prima prendevo una pensione di inva-
lidità, mi sentivo una persona malata, 
adesso invece no, è cambiato tutto. 

Anche Lo Stelo è cambiato, all’inizio 
si facevano cose semplici e con meno 
responsabilità, ora le responsabilità 

sono aumentate. Siamo diventate an-
che un gruppo. Ci aiutiamo a vicenda, 
quello che non riesce a fare una lo 
fanno le altre. 

Anche il rapporto con gli altri è otti-
mo, ci sentiamo una famiglia. Quando 
vedo ragazze interessate a lavorare 
allo Stelo dico di provarci. Bisogna 
vedere le cose positive anche quando 
non ci sono, bisogna vedere le cose 
positive. Io prima facevo un lavoro di 
ufficio, ora mi sento più libera, vai da 
un posto all’altro, ti confronti con le 
persone, stai all’aperto. 

Uno dei momenti più belli è stato 
quando alcune persone mi hanno 
considerato dopo tanti anni. Avevo 
perso la stima, quando mi hanno detto 
“Teresa vorremmo che venissi tu, per-
ché sei una persona particolare”. Un 
momento di grande gioia e autostima.

Si è creata con i
l gruppo una grande stima e compli-
cità, diamo il 100%. Questo porta un 
forte valore aggiunto per i clienti. Noi 

siamo partiti facendo qualche came-
ra d’albergo e nel giro di un anno e 
mezzo ora seguiamo 4 o 5 alberghi. 
Abbiamo costruito l’esperienza sul 
campo. Noi ci mettiamo il cuore.

Rispetto alle altre strutture del territo-
rio, direi loro di darci la possibilità di 
provarci, noi facciamo le cose, non 
solo con le mani ma con il cuore e con 
la testa. Si fa per cercare di fare me-
glio. Questo è un contesto piccolo, se 
lavori male un anno, non lavori più. In 
questo sono felice che noi siamo per-
sone corrette, siamo affidabili, siamo 
fidate.

Se a Cervia non ci fosse Lo Stelo sa-
rebbe un bel problema. 
Io ho 59 anni, io prima di lavorare qui 
facevo la stagione con contratti non 
sempre corretti. Noi siamo fortunate 
ad avere Lo Stelo, perché se non ci 
fosse probabilmente persone come 
noi non avrebbero altre opportunità. 
Da quando lavoro con Lo Stelo non ho 
mai avuto una ricaduta, ho avuto pri-
ma 4 interventi in 5 anni, e ora più nul-
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la. L’80% della medicina è stare bene 
con se stessi, da quando lavoro sono 
migliorata tantissimo. Mi ha cambiato 
la vita. Spero tanto che diano a tante 
persone l’opportunità che è stata data 
a me.
Forse le istituzioni non si rendono 
ancora conto di quanto è importante 
questo posto. Senza realtà come Lo 
Stelo, saremmo un costo per il Comu-
ne, io non riuscivo a pagare l’affitto 
prima e adesso se voglio comprarmi 
un etto di carne posso farlo!”

Teresa Casadei
Socia della Cooperativa
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Un vantaggio economico,
 sociale e operativo

“Lavoro presso lo Stelo da circa un 
anno e mezzo, e sono nell’ambito del-
le pulizie. Siamo in poche ma colla-
boriamo molto. Prima di lavorare allo 
Stelo ho sempre lavorato in imprese 
di pulizie, ma lo Stelo mi ha colpito. 
Qui tengono molto ai propri dipenden-
ti, oltre all’aspetto lavorativo c’è un 
aspetto umano, cercano di metterci in 
situazioni dove facciamo meno fatica. 
Mi sono trovata bene da subito

In aziende piccole come Lo Stelo vi 
è la possibilità di crescere e c’è sicu-
ramente una grande collaborazione. 
Inoltre cerchiamo sempre di risolvere 
i problemi dei clienti, e rispetto a que-
sto conviene alle realtà collaborare 
con noi, sia per ragioni economiche 
che per ragioni di etica e tutela del 
personale svantaggiato. 
Direi che vi sono tre vantaggi a que-
sto proposito: il vantaggio economico, 
il vantaggio sociale e il vantaggio ope-
rativo.

Lo Stelo è una realtà ormai radicata 
con il territorio, collaboriamo con il Co-
mune e con tante organizzazioni del 
territorio.  Spero che nel tempo que-
sto legame possa rafforzarsi ancora 
di più.”

Marina Suprani
Socia della Cooperativa
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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

2017
Totale infortuni 

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

In itinere 
0

Ore di assenza 
200
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2019
Totale infortuni 

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

In itinere 
0

Ore di assenza 
268

Corsi 
sulla 

sicurezza
 

Edizioni 
40

Partecipanti 
20

Ore totali 
111

2018
Totale infortuni 

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

In itinere 
1

Ore di assenza 
562
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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
17

Ore erogate
80
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Tirocini

Enti convenzionati:

5

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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Nuovi legami con il territorio
“Lavoro a Lo Stelo dal 2014, come im-
piegato amministrativo. Mi occupo di 
registrare le fatture, piccola contabili-
tà di cassa, presenze degli operatori, 
buste paga, sicurezza e pratiche di 
assunzioni. 

Prima di arrivare a Lo Stelo facevo la-
vori casuali, mi è capitata questa op-
portunità un po’ per caso, prima ero 
impiegato logistico alla pesa di Cer-
via. Di quell’esperienza mi è rimasta 
dentro l’organizzazione del lavoro, ma 
anche le relazioni con le persone, ci 
diventi amico dopo un po’. 

Il passaggio dalla periferia della città, 
all’ufficio è stato una scoperta di un 
nuovo mondo. Tra le esperienze che 
mi sono rimaste impresse vi è sicura-
mente l’attività di guardiania del cimi-
tero, in un luogo in cui è fondamentale 
unire gentilezza e fermezza. Tra le 
cose più divertenti mi viene in mente 
quando abbiamo trovato alle sette del 
mattino un gabbiano chiuso nel bagno 
dello stabile.

Ci sono momenti in cui con questo 
lavoro scopri un’umanità che non ti 

aspetti. Il lavoro allo Stelo è variegato, 
non è un lavoro tradizionale. Solo che 
devi gestire diverse cose. Devi essere 
bravo a fare il tuo lavoro e ad aiuta-
re gli altri, in una parola multitasking. 
Inoltre, lavorare con Lo Stelo ti apre 
le porte a un sacco di contatti. Ti le-
ghi con delle persone in maniera più 
profonda, si crea un contatto. Ci sono 
persone che mi vedono in giro e mi 
salutano ancora.”

Alessandro Argelli
Dipendente Lo Stelo
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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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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

IPSEOA Cervia
ZeroCento

C.S.R.
CORIF

Consorzio FareComunità
Cooperativa Atlantide

B&B Acqua e sale
WUHostel

Consorzio Cervia Parcheggi
Hotel Ficocle

MaxiCart
Regione Emilia Romagna
Architetto Mattia Missiroli

Rossi Marcello Impresa Edile
Fratelli Bravaccini Cartongesso

Vetreria Malva
Ricci Riello

Cristian Giannini elettricista
Utensileria Adriatica

HERA
Azimut
Ciclat

Formula Ambiente
CerviaTurismo
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Comune di Cervia
Comune di Ravenna

AUSL Romagna
Legacoop

Soci
Dipendenti 
Volontari

Amministratori 
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Rafforzare la società, 
partendo dal basso

“Sono del territorio di Cervia, la Coo-
perativa è una realtà molto conosciuta 
in zona. Abbiamo iniziato una collabo-
razione professionale per un progetto 
riguardante la vecchia sede e poi si 
è sviluppata una nuova iniziativa per 
un immobile per creare un centro per 
il Dopo di Noi, iniziativa interessante 
che ha trovato opportunità grazie a fi-
nanziamenti regionali. 

Abbiamo trasformato questo immobile 
in un centro per permettere a ragazzi 
con fragilità di sviluppare delle com-
petenze e autonomie alla luce del 
Dopo di Noi. Ringrazio Lo Stelo per 
questa opportunità di collaborazione, 
penso sia un’opportunità molto bella 
per la città. Sono stati molto di più i 
vantaggi che gli svantaggi del lavoro 
in questo immobile, che un tempo era 
una sede di un partito politico. Abbia-
mo ricavato alcune stanza e generato 
uno spazio adatto ad accogliere fino 
a sette persone, anche suddivise per 
genere. Abbiamo adattato il vano sca-
la anche ai portatori di handicap mo-
tori. Inoltre, essendo in una posizione 
centrale della città, un ragazzo che 
viene accompagnato al mercato o a 

un ufficio pubblico può acquisire au-
tonomie ulteriori, sono autonomie che 
faranno bene a queste persone. Pen-
sando di accogliere 6/7 ragazzi ogni 
anno, il progetto potrebbe allargarsi 
anche al di fuori il territorio cervese. 

Credo che la forza di una società 
sia misurata dal suo anello più de-
bole, rafforzare questo anello signi-
fica rafforzare tutta la società.

Il momento più bello è stato quello 
dell’inaugurazione formale, quando 
abbiamo fatto un piccolo rinfresco e 
abbiamo toccato con mano le emozio-
ni della cittadinanza, dei genitori e dei 
ragazzi. 

Mattia Missiroli
Architetto
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Costruire un pensiero sociale 
“Il primo momento in cui ho conosciu-
to Lo Stelo risale a circa 25 anni fa, 
la nascita dello Stelo era un periodo 
in cui si cercava di andare a costitu-
ire una realtà locale che nasceva da 
una realtà più grande, proveniente dal 
ravennate. Per molti anni si è andati 
a focalizzare l’attenzione sulla crea-
zione di attori territoriali, ora il focus 
è in senso contrario. Forse la storia 
richiede anche modelli differenti nel 
tempo, in quel periodo era un modello 
vincente. 

Oggi, sia per input legislativi ma anche 
per un’evoluzione delle modalità ge-
stionali, ci si sposta verso una gestio-
ne a livello sovra-comunale. Questo è 
frustrante ma è anche uno stimolo. La 
costruzione di situazioni di benessere 
ora è elemento centrale del dialogo, e 
la costruzione di politiche sociali non è 
in mano solo alle istituzioni ma anche 
in mano alle realtà cooperative. Non 
è più sufficiente costruire servizi ma 
anche costruire pensiero. 

Uno di questi pensieri è lavorare per 
rendere un territorio attento alle fragili-
tà, su questo stiamo lavorando anche 
insieme a Lo Stelo. 
Senza realtà come Lo Stelo manche-
rebbero servizi, un interlocutore nella 
costruzione delle politiche sociali. La 
politica è il livello più alto di amore ver-
so una città. 

Fra meno di un anno andrò in pensio-
ne, ai soci dello stelo dico di trovare 
momenti e occasioni per gestire al 
meglio i passaggi della vita, i passag-
gi professionali e di essere presenti 
in questa città. Di portare la ricchez-
za che loro hanno avuto la fortuna di 
avere nel loro percorso con Lo Stelo 
anche alla comunità

In conclusione, sono felice di porta-
re la testimonianza all’interno di un 
bilancio Sociale. Vedo il bilancio so-
ciale come un Dono, è un’eredità che 
lasciamo a chi verrà dopo. Uno stru-
mento trasversale capace di trasmet-
tere ogni elemento trasparenza

Mi immagino che tra dieci anni vi sia-
no molti giovani a lavorare nei servizi 
di cura, e che Cervia divenga con i 
propri servizi e le proprie cooperative 
un luogo capace di portare innovazio-
ne. “

Daniela Poggiali 
Dirigente Comune Cervia

Servizi alla Persona
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Perché collaborare 
con Lo Stelo?

“Mettiamo al centro l’unicità delle persone”

“Da noi le difficoltà diventano occasioni”

“Siamo seri, efficienti ed affidabili”

“Vorresti trovare pulito ogni mattina? Eccoci!”

“Agevoliamo le assunzioni di persone disabili della zona”

“Garantiamo un percorso condiviso e sostenibile”
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0544 971833
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