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Il Saluto del Presidente
Il documento che vi accingete a leggere
rappresenta un intero anno di impegno e lavoro da
parte di tutti i soci e i lavoratori della nostra
cooperativa nonché delle persone che hanno
condiviso i nostri obiettivi sociali e produttivi. Lo
presentiamo alla comunità con il massimo della
trasparenza e della fiducia.
Tutti i rapporti intrattenuti e consolidati sono stati
implementati con un forte senso di lealtà e di rispetto
verso le normative, le istituzioni e verso i portatori di
interesse che a vario titolo hanno influito nelle nostre
attività.
Stiamo
guardando
al
futuro
con
determinazione, non senza preoccupazione, e con
l’intenzione di operare per una Cooperativa che vuole
crescere, rispettare le alleanze nell’ambito del Sistema Consortile a cui appartiene e che
vuole avere il governo del proprio futuro.
La nostra intenzione è di assicurare una prospettiva professionale adeguata ai
tempi ed al mercato che continuamente cambia, ai giovani che entrano in Cooperativa e
nel contempo sostenere i meno giovani affinché la loro presenza sia fonte di maggiore
sicurezza per loro e per le prospettive della Cooperativa stessa. Questo è l’impegno che
mi assumo all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Buona lettura.
Dott. Leandro Tinelli
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Il Saluto del Presidente di Solco
La presentazione del bilancio sociale si
inserisce nel 25° anniversario di costituzione di
Sol.Co. Mantova. L’intuizione dei soci fondatori di
creare sinergie e una rete di collaborazione tra
cooperative sociali ritrova oggi un senso ancora più
ampio del nostro essere promotori di un modello di
fare impresa che fonda sui valori della
cooperazione, dell’importanza dei legami con il
territorio, nella vocazione di stringere alleanze con
soggetti plurimi per poter offrire risposte ai bisogni
non solo delle persone più fragili, ma delle
comunità.
Alla luce della riforma del Terzo Settore,
abbiamo bisogno di dotarci di strumenti di
rendicontazione e valutazione per comunicare meglio con il
nostro eterogeneo mondo di stakeholder e per portare alla luce le molteplici
sfaccettature di impatto generato, permettendo quindi di parlare di un valore aggiunto,
di un valore sociale prodotto accanto ad un chiaro valore economico. In questo contesto
possiamo affermare che il nostro consorzio si è lasciato interrogare ed ha intrapreso un
percorso di ridefinizione organizzativa, di sottoscrizione delle regole che normano la
relazione tra le cooperative socie e di studio di nuove modalità di sviluppo d’impresa in
nuovi ambiti.
Un ringraziamento a tutte le persone del nostro sistema consortile che nei
diversi ruoli hanno saputo raccogliere la sfida di cambiamento.
Dr.ssa Manuela Righi
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WEB
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01490320205
1987
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CGM Finance
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Mission
Energie Solidali opera per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate perché possano
acquisire competenze professionali e
sperimentarsi sul posto di lavoro.
Sosteniamo quindi i lavoratori perché
possano conseguire una piena autonomia
personale e siano responsabili verso se
stessi e verso gli altri. La cooperativa
rappresenta quindi un luogo di
apprendimento e di crescita professionale
e personale per un pieno inserimento nel
lavoro e nella società.
Le persone svantaggiate inserite
versano in condizioni più o meno
compromesse riconducibili ad alcool e
tossicodipendenza, disabilità fisiche e
psichiche, patologie psichiatriche e
detenuti ammessi a misure alternative.
Tutti insieme, con le nostre
differenze, offriamo alla comunità servizi
di igiene urbana attraverso i quali ci
prendiamo cura anche dell’ambiente e
degli spazi che viviamo.

6

Energie Solidali
BILANCIO SOCIALE 2015

Oltre a supportare le persone inserite nel mantenimento del loro stato
occupazionale, la nostra cooperativa si pone il problema di creare benessere nelle
persone impiegate e di favorire
dinamiche relazionali che siano
di supporto per le difficoltà che
esse vivono non solo a livello
lavorativo ma anche sociale,
familiare, economico.
Il dialogo, la ricerca di
soluzioni, la mediazione con
enti terzi e la ricerca di forme di
sostegno
al
reddito
caratterizzano il nostro lavoro e
ci pongono in un’ottica di vero
aiuto nei confronti di tutti i
lavoratori della cooperativa.
L’approccio educativo
che la cooperativa adotta,
consente poi di vivere le
relazioni con un naturale
approccio alla trasformazione
delle persone stesse e quindi
alla crescita delle competenze
personali e professionali.
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Dif-fusione di Radici…
La cooperativa sociale Energie Solidali nasce ufficialmente il 1° dicembre 2010
dalla fusione per incorporazione della Cooperativa Airone nella Cooperativa Fissero
Pelagallo.

La prima nasce nel 1996 a Viadana, su iniziativa di un gruppo di persone
provenienti dai servizi sociali e dal mondo del volontariato, per favorire l’inserimento e il
reinserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio e disagio sociale. Nei
primi anni, in convenzione con il Comune di Viadana, gestisce un’area estiva
comprendente un parco pubblico, un parco giochi per bambini, un’arena spettacoli con
bar ed effettuava servizi di pulizie nelle scuole elementari ed in vari condomini privati.
Dal 2001 si trasferisce a Mantova dove è impegnata prevalentemente nei servizi
cimiteriali per conto Tea e nella gestione di un chiosco di fiori presso il cimitero degli
Angeli.
La seconda nasce nel 1981 a Roncoferraro per volontà dei soci dell’Associazione
Porta Aperta che gestisce una comunità di recupero per tossicodipendenti nella corte
Pelagallo nella frazione di Casale. La cooperativa è impegnata in servizi di igiene
ambientale, raccolta differenziata, manutenzione del verde, pulizie e nell’attività di
falegnameria e restauro di mobili. L’obiettivo è il reinserimento lavorativo su progetti di
recupero dalla tossicodipendenza e l’inserimento di persone con bassa scolarità e
professionalità. Nel 2007 avviene la fusione per incorporazione con la cooperativa
Ricrea che gestisce un mercatino dell’usato e raccolta ingombranti nella città di
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Mantova. Il fatturato di ogni cooperativa è di circa 500.000 euro, 30 sono le persone
impegnate complessivamente nelle due cooperative.
Nel 2009 inizia un percorso di integrazione con l’obiettivo di un rafforzamento
sociale ed economico necessario ad affrontare la crisi economica da poco scoppiata e un
contesto complessivo sempre più competitivo.
Il 1° dicembre 2010 nasce ufficialmente la Cooperativa Energie Solidali.
Nel 2014 prosegue l’opera di trasformazione iniziata e portata avanti negli anni
precedenti. Tra gli impegni che coinvolgono la nostra cooperativa in questa fase il
principale è senza dubbio quello relativo all’assorbimento delle attività e dei 34
lavoratori di due cooperative consocie in Solco Mantova, Nastro Verde ed Arcobaleno,
che hanno cessato l’attività. La trasformazione porta a raddoppiare la forza lavoro della
nostra cooperativa con conseguenti criticità nel ripensare all’organizzazione
complessiva.
Nel corso dell’anno 2014, inoltre, si è dato avvio ad un significativo investimento
per rilanciare l’attività di restauro mobili e arredi lignei, parte integrante della storia
della nostra cooperativa, per offrire opportunità formative a giovani disoccupati e dare
molto in termini di recupero di un patrimonio artistico oggi fortemente minacciato dalla
crisi.
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Riconoscimenti
Alla fine del 2015, Energie
Solidali ha raggiunto l’importante
obiettivo delle certificazioni ISO 9001 e
ISO 14001, che definiscono i requisiti
per la realizzazione di un sistema di
gestione della qualità, al fine di
raggiungere gli obiettivi di efficacia ed
efficienza dei servizi erogati e la soddisfazione degli utenti e identificano degli standard
di gestione ambientale. La scelta di certificarci nasce dalla volontà di investire nel
costante miglioramento del nostro impegno sociale e delle attività che svolgiamo.
Ci sembra importante garantire a clienti e partner servizi con standard qualitativi
uniformi, in linea col mercato, costantemente monitorati e tesi al continuo
miglioramento.
Individuare gli impatti ambientali anche futuri delle nostre attività, tenerli monitorati e
pianificare azioni di miglioramento è un’azione di responsabilità forte e indispensabile
per il rispetto delle comunità in cui operiamo.
La cooperativa Energie Solidali si è certificata ISO 9001 per le attività di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la gestione dei servizi di igiene
ambientale. La ISO 14001 per l’igiene ambientale attraverso la raccolta rifiuti porta a
porta, lo spazzamento manuale e meccanizzato, la gestione e custodia di centri di
raccolta; per i servizi cimiteriali; per le attività di pulizie civili ed industriali, sgombero e
trasloco e per la pulizia di pannelli fotovoltaici.
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Consiglio di Amministrazione
Al 31/12/2015, il Consiglio di
Amministrazione, pur essendo costituito da
6 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, si
presenta di fatto con un numero di 5
membri a causa delle dimissioni del sesto
membro da lavoratore e socio della
Cooperativa. E’ composto da:
MAURIZIO GIACOMAZZI, Presidente eletto il
07/05/2013 e residente a Goito (Mn)
GIAMPAOLO BUIATTI, Vice Presidente eletto
il 07/05/2013 e residente a Casalmaggiore (Cr)
PAOLO CARBONIERI, Consigliere eletto il
07/05/2013 e residente a Roncoferraro (Mn)
FRANCO LOMBARDI, Consigliere eletto il 07/05/2013 e residente a Sustinente (Mn)

LEANDRO TINELLI, Consigliere eletto il 08/09/2015 e residente a Mantova (Mn)
Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 20 volte. Il mandato del CdA
è scaduto in concomitanza con l’approvazione de Bilancio d’Esercizio 2015. In quella
occasione si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (vedi sezione “I
primi mesi del 2016” a pag. 55).
L’organismo di controllo dell’operato del CdA è rappresentato dal Revisore
Legale nella persona del Dottore Commercialista Cristiano Frigo, iscritto nel registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 79420.
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L’Assemblea dei Soci
Nel corso dell’anno 2015 l’Assemblea dei Soci si è riunita 3 volte.
Data
06/03/2015
18/06/2015

20/07/2015

Argomenti trattati
Relazione sulla situazione economicofinanziaria
Presentazione ed approvazione bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2014
Modifica oggetto e scopo sociale
Trasferimento sede legale
Approvazione nuovo statuto sociale
Compenso amministratori
Compenso Revisore Legale dei Conti

N° Soci
presenti

Percentuale
presenza
soci

11 su 18

61%

13 su 18

72%

16 su 18

89%

Come da Statuto, l’Assemblea dei Soci è composta dai Soci della Cooperativa e
svolge le seguenti funzioni principali:
a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell’attività sociale, con
relativo bilancio di previsione;
b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli
amministratori;
c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i sindaci
eventuali;
d) delibera sull’eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti oggetti
attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori,
nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire
direttive di gestione agli amministratori.
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A seguito della revisione dello Statuto, è iniziata da parte del Consiglio di
Amministrazione una campagna di sensibilizzazione finalizzata ad ampliare la compagine
sociale della cooperativa. Questo per sviluppare una partecipazione vera ed effettiva dei
soci alla gestione dell’impresa mediante la crescita della responsabilità e della solidarietà
reciproca.
Questa operazione, tuttora in corso, ha portato a chiudere il 2015 con un totale di n°
30 soci e un capitale sottoscritto di € 78.762,11.

35
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30
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5
0
N° soci al 31/12/2013 N° soci al 31/12/2014 N° soci al 31/12/2015
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Organigramma
L’Organigramma aziendale qui rappresentato è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 31/05/2016.
La Politica del Personale di Energie Solidali si propone di coniugare il rigore
gestionale a cui responsabilmente tutti siamo chiamati a rispondere con il
riconoscimento del valore delle posizioni organizzative associate al merito di coloro che
le occupano. Si tratta di un cambiamento importante che, una volta terminato il percorso
di riorganizzazione che è stato intrapreso, consentirà una concreta gestione degli
obiettivi sia aziendali che individuali assegnati.
Leandro Tinelli
Direttore del Personale
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Attività produttive
La Cooperativa è coinvolta prevalentemente nei servizi di igiene ambientale,
settore nel quale vengono erogate Raccolte Rifiuti Porta a Porta, Spazzamenti Strade e
Custodia di Centri di Raccolta. Oltre a queste attività, che rappresentano comunque il
79% da prestazioni dei servizi, si può vedere dal grafico che la cooperativa svolge Servizi
Cimiteriali e altri servizi che comprendono Pulizie, Lavaggio Pannelli Fotovoltaici,
Sgomberi e Traslochi. Inoltre, la cooperativa gestisce un’importante attività di Restauro
Ligneo attraverso la Bottega Paolo Carbonieri, della quale si descriveranno meglio in
seguito il progetto, l’andamento delle attività e gli obiettivi futuri.

PULIZIE;
€43.835,16 ;
BOTTEGA
SERVIZI
2%
RESTAURO;
CIMITERIALI;
€32.758,00 ;
€343.477,00 ;
1%
15%

ALTRI SERVIZI;
€67.640,00 ; 3%

ECOLOGIA
SERVIZI CIMITERIALI
ECOLOGIA;
€1.798.090,00 ;
79%

BOTTEGA RESTAURO
PULIZIE
ALTRI SERVIZI
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Complessivamente la cooperativa registra al 31/12/2015 un ricavo di €
2.557.48,49 dai quali si rilevano e si rappresentano graficamente prestazioni di servizi
pari ad € 2.285.800,00.
Come si evince dal grafico, nonostante complessivamente i ricavi per prestazioni
di servizi abbiano avuto nell’ultimo triennio un trend positivo passando da €
1.432.394,26 del 31/12/2013 ad € 2.285.800,00 del 31/12/2015, aumento conseguito
soprattutto in seguito all’acquisizione dei servizi di igiene urbana delle cooperative
Nastro Verde ed Arcobaleno del 2014, si evidenzia che tendenzialmente i settori
produttivi hanno registrato un calo in alcuni casi (es. servizi cimiteriali e altri) piuttosto
ingente. La Bottega del Restauro, nonostante si registri nel triennio un calo dell’1%,
registra tra il 2014 e il 2015 un sensibile aumento delle attività.
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Aspetti Ambientali
La cooperativa ha individuato nelle proprie attività produttive alcuni aspetti
ambientali significativi che tiene monitorati all’interno di un programma di
miglioramento aziendale denominato Piano Operativo Annuale.
In questa fase si è deciso di escludere dal percorso di certificazione ambientale il servizio
di decoro ligneo che attualmente si trova ancora nella sua fase di start up. L’attività non
è ancora avviata pienamente e pertanto
risulterebbe difficilmente identificabile
nel contesto del sistema di gestione
ambientale. Permane la volontà della
Direzione di ampliare la certificazione
ambientale ISO 14001 anche a questa
nuova attività nel momento in cui questa
sarà pienamente avviata

SETTORE

ASPETTO AMBIENTALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SPAZZAMENTO,
CIMITERIALI, PULIZIE E
TRASLOCHI
CIMITERIALI, PULIZIE E
PANNELLI FOTOVOLTAICI



SEDE E INSERIMENTO
LAVORATIVO



SEDE






Consumi di carburanti per automezzi e attrezzature
in condizioni normali.
Emissioni derivanti dagli automezzi in condizioni
normali
Consumi di materie prime per
l'approvvigionamento detergenti e materiali di
pulizia in condizioni normali
Consumi di materie prime (cancelleria e carta)
derivanti dalle attività di ufficio in condizioni
normali
Consumo di energia elettrica per il funzionamento
della sede della cooperativa in condizioni normali
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Aspetti Gestionali

Dopo un lungo percorso, iniziato nel 2015 e tuttora in fase di ultimazione, è
operativo il nuovo gestionale Zucchetti che permette una programmazione dei lavori
precisa e coordinata con tutti i settori della cooperativa. E’ un sistema che consente di
intersecare informazioni quali commesse, turni di lavoro, automezzi, aspetti contrattuali,
ferie, malattie etc… ed elaborare quindi automaticamente un programma di lavoro dei
diversi operatori per la settimana di riferimento.
Risulta chiaro come questo sistema aiuti a
raggiungere un’ottimizzazione delle ore da assegnare, dei
servizi e dell’impiego generale delle risorse che puntualmente
ricevono un time report in cui è specificato quale e come sarà
il loro impegno settimanale. Un altro aspetto da sottolineare
è il collegamento che questa parte di programmazione ha con
la rendicontazione in quanto attraverso un’apposita funzione
viene trasferito ciò che è stato programmato ai responsabili
che si occupano poi dell’inserimento delle presenze ai fini
della elaborazione delle buste paga. Questo sistema è in
continua evoluzione e ci consente di modificare al bisogno le
informazioni base.
Melissa Botti
Responsabile Programmazione e Controllo
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Si aggiunge l’implementazione del Sistema Arcoda, per la rilevazione satellitare
degli automezzi e delle presenze del personale con badge aziendale, attraverso il quale
la cooperativa sta procedendo alla riorganizzazione in termini di
efficienza/efficacia dei diversi servizi che è chiamata a
svolgere. Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, i dati ricavati dal
Sistema Arcoda sono trattati nel rispetto della vigente
normativa esclusivamente per finalità di organizzazione del
servizio, di sicurezza del
lavoro nonché a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro.
I medesimi dati possono essere
conosciuti esclusivamente dai dipendenti della
cooperativa che si occupano di gestione del personale.
È evidente che questa impostazione ha
implicato l’imposizione di un rigore gestionale che ha
imposto la traduzione in un rigore comportamentale
da parte del personale dipendente. Esso si concretizza
in un massimo rispetto delle regole e nello sviluppo di
una professionalità tesa al miglioramento delle
prestazioni e quindi ad un aumento del livello
qualitativo dei servizi e ad un aumento dei margini che
consentono di poter continuare ad investire nella presa
in carico delle persone.
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Raccolte PAP
La raccolta dei rifiuti è la prima fase della gestione rifiuti, ed è un momento
importante perché dal modo in cui essa viene applicata, discendono le performance di
produzione rifiuti pro capite e raccolta differenziata. Con una media del 76,5% di
raccolta differenziata e con punte dell’84-86% in alcuni Comuni, nel 2015 la provincia di
Mantova si pone al primo posto in Lombardia e al quarto posto in Italia in quanto a
percentuali di rifiuti raccolti e differenziati. In particolare, sono 57 i “Comuni virtuosi” in
tema di gestione rifiuti, che nel 2014 hanno raggiunto e superato la percentuale del
70% di raccolta differenziata1.
Energie Solidali gestisce: raccolte differenziate di rifiuti vegetali, organici,
plastica, vetro e carta; raccolte di rifiuti ingombranti (lavatrici, frigoriferi, mobili, ecc…)
con servizio a chiamata.
I sistemi di monitoraggio dei servizi PAP sono in via di
sviluppo. I controlli effettuati hanno aiutato a far luce su diversi
aspetti da migliorare, quali i tempi dei servizi, i percorsi, i
comportamenti. Non nascondo che questo ha suscitato in alcuni
operatori sentimenti di disapprovazione. D’altra parte, grazie a
questi continui controlli e alle regole che sono state imposte negli
ultimi mesi, si stanno indirizzando gli operatori verso una linea
uguale per tutti, in modo da poter contenere tutte le non
conformità che si presentano. E’ auspicabile impostare una
turnazione che riduca la possibilità che un operatore svolga sempre
gli stessi servizi sulle stesse raccolte; cosa non ottimale per il carico di lavoro importante
che segna alcuni servizi piuttosto che altri.
Fabio Sambenini, Responsabile PAP
1

Fonte http://www.conai.org
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Spazzamenti e Centri di Raccolta
Con il termine Spazzamento Strade intendiamo le seguenti attività:
-

Spazzamento manuale di strade, piazze, marciapiede e porticati
Svuotamento di cestini porta rifiuti e
pulizia da polvere e rifiuti depositati a terra
Sostituzioni e fornitura dei relativi sacchetti
Pulizia delle aree adibite a mercati, fiere,
manifestazioni
Raccolta delle foglie
Raccolta rifiuti sparsi e abbandonati sul
territorio (anche ingombranti)

I Centri di Raccolta sono aree, recintate e
custodite, dove vengono smistati molti rifiuti
riciclabili o pericolosi per avviarli al corretto
ciclo di recupero o smaltimento. Il servizio
consiste nel sorvegliare e supportare i privati
cittadini o le ditte commerciali a conferire e
registrare il proprio materiale presso i centri di
raccolta, al fine di suddividerlo in modo
appropriato a seconda della tipologia del rifiuto.
Inoltre, è cura dell’operatore impedire che
materiali non conformi vengano introdotti
all’interno del centro di raccolta e mantenere la
pulizia all’interno dell’area.
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Servizi cimiteriali, pulizie e altri
In questo paragrafo si illustrano tutte le attività che affiancano il comparto dei
servizi inerenti l’igiene ambientale.
Per quanto concerne i Servizi Cimiteriali, le attività che la cooperativa propone sono:
• Servizi di sepoltura, esumazione ed estumulazione
• Servizi di custodia e sorveglianza
• Servizi di manutenzione (edile, impiantistica, del verde) e pulizia
Già dall’anno 2014, questo servizio è segnato da un importante momento di
svolta. Infatti, è in forte aumento la percentuale delle persone che scelgono la pratica
della cremazione: una scelta importante nonché un contributo alla risoluzione del
problema di spazi disponibili nei cimiteri. Questo implica tuttavia, dal nostro punto di
vista, una sostanziale
riduzione del lavoro del
necroforo in cooperativa
nonché il dovere di
ripensare il settore per
costruire
nuove
opportunità e garantire la
continuità del lavoro ai
nostri operatori.

Il Servizio di Pulizia – prevalentemente trattasi di pulizie civili e di cimiteri –
viene svolto per la maggior parte attraverso convenzioni dirette con la pubblica
amministrazione finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e
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attraverso i contratti per i servizi cimiteriali che implicano una buona percentuale di
servizio di pulizia dei cimiteri (in particolare di Mantova e Suzzara). Inoltre esiste
un’attività consistente di pulizie del forno crematorio legata evidentemente anch’essa ai
contratti in essere del servizio cimiteriale.
Le altre attività che la cooperativa svolge sono le seguenti:
-

-

Sgomberi e traslochi che comprende:
o Sgombero appartamenti, cantine, solai,
soffitte e abitazioni.
o Sgombero uffici e attività commerciali
o Traslochi e piccoli traslochi
o Trasporto mobili
o Trasporto di mobili antichi e d’antiquariato
o Smontaggio e rimontaggio mobili e
modifiche lignee
o Ritiro a domicilio e recupero di mobili usati
Portineria
Segretariato
Piccole manutenzioni edifici comunali
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La Bottega di Paolo Carbonieri
“Sento come esigenza personale il bisogno e la
voglia di trasferire all'esterno non solo le competenze
acquisite ma anche la passione, l'amore per l'estetico,
l'importanza e il valore di imparare a trasformare il proprio
gusto personale in un prodotto che esteticamente abbia un
sapore per gli altri. Recentemente questo sogno si stava
spegnendo, poi la cooperativa ha deciso di rilanciare
l’attività ed è tornata in me la fiducia di poter continuare a
svolgere il lavoro che amo, trasferirlo agli altri e accogliere le
storie delle persone con le quali voglio progettare percorsi di
crescita.”
(Paolo Carbonieri, Maestro della Bottega)

La Bottega di Paolo Carbonieri è strettamente
connessa al progetto “Legno, Arte e Lavoro. Recupero di
un antico mestiere” il quale nasce ufficialmente nel mese di dicembre 2014, dopo una
attenta rivalutazione di questo ramo d’impresa storico che sembrava ormai giungere al
compimento della sua esistenza.
Il progetto è stato presentato alla Fondazione Comunità Mantovana e alla Banca
d’Italia. Entrambe hanno riscontrato in esso obiettivi importanti e in linea con i bisogni
della comunità mantovana ed hanno dunque deliberato a nostro favore un contributo
economico.
I principali obiettivi del progetto sono i seguenti: creare nuovi spazi
occupazionali per fronteggiare il problema della disoccupazione giovanile e inserire

28

Energie Solidali
BILANCIO SOCIALE 2015
persone con varie tipologie di svantaggio nel mondo del lavoro favorendo così la loro
integrazione sociale, da sempre obiettivo fondamentale della cooperativa.
Il lavoro quindi consiste nel ripristino in origine (restauro del mobile) oppure
nella riconversione per aspetto e funzionalità verso altri utilizzi del manufatto.
Un’attività complementare, seppur non meno
importante, è l’Arte del Decoro, riferita ad antichi
soffitti e manufatti lignei, a supporti murali e a decori a
finto marmo, alla costruzione di cornici nuove e/o
antichizzate fatte con legno vecchio e in seguito laccate
e dorate.
La Bottega Artigiana provvede al recupero del
materiale da trattare (anche tramite il servizio di
sgombero e trasloco erogato dalla cooperativa) e alla
commercializzazione del prodotto ripristinato e/o
rielaborato.
La Bottega è un ambiente in cui si produce un
risultato materiale, e producendo si insegna ad altri il
lavoro,
facendo
così
formazi
one sul campo. E’ quindi anche una
scuola. Per svolgere entrambe le attività,
il laboratorio ha a disposizione metodi e
strumenti
(anche
didattici),
a
testimonianza della professionalità, della
qualità e dell’affidabilità da assicurare ai
clienti e alle persone che ad esso si
affidano.
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Portatori di Interesse
La cooperativa raggruppa in 5 grandi famiglie i propri portatori di interesse, sia
interni che esterni. Al centro della nostra massima attenzione sono evidentemente i Soci
e i Lavoratori intesi in tutte le loro forme contrattuali, ossia: svantaggiati e non,
tirocinanti, collaborazioni di varia natura. Ruotano attorno ad essi poiché hanno un
impatto diretto sul loro benessere i Clienti, i Fornitori, Banche e Fondazioni e tutta la
Rete Locale costituita da aziende, organizzazioni, istituti pubblici e privati con i quali la
cooperativa si pone quotidianamente in un’ottica di collaborazione proficua.
Nei paragrafi che seguono verranno illustrate le caratteristiche di ciascuna
famiglia di stakeholders.

CLIENTI

RETE
LOCALE

SOCI E
LAVORATORI

BANCHE E
FONDAZIO
NI
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Soci
Nel corso del 2015 è stata avviata la Campagna Soci che tuttora, nel 2016, sta
proseguendo e che ha attraversato le seguenti fasi istituzionali:

1. Adeguamento Statuto e nomina Revisore dei Conti

2. Colloqui individuali e formazione collettiva sul
significato di diventare Soci Lavoratori
3. Raccolta e approvazione delle richieste di
adesione
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Questa operazione ha portato a chiudere il 2015 con un totale di n° 30 soci e un
capitale sottoscritto di € 78.762,11.
Soci
volontari
0%

Soci
lavoratori
Svantaggiati
27%

Il grafico a torta evidenzia che i Soci sono
tutti lavoratori ed in particolare si possono
distinguere il 27% di soci lavoratori
svantaggiati, ossia 8 persone, dal 73% di
lavoratori normodotati pari a 22 persone.
Al 31/12/2014 i soci rappresentavano il
20%. Si è passati quindi da 19 soci a 30 e si
evidenzia la fuoriuscita di alcuni dei “vecchi”
soci che facevano parte della base sociale.
Questo evidenzia che l’acquisizione reale non è
stata di 11 nuovi soci bensì di 16.

Soci
lavoratori
73%

Soci lavoratori
Soci lavoratori Svantaggiati
Soci volontari

18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

maschi

7

femmine

4
1
Soci lavoratori

Soci lavoratori Svantaggiati
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Poter estendere la propria base sociale significa per la cooperativa accrescere la
consapevolezza e il desiderio di contribuire maggiormente al mantenimento della
propria identità societaria.
Soprattutto in questo momento in cui la cooperativa si sta per approcciare a
nuove sfide, poter contare su una base sociale più solida è indice di maggior
responsabilità e condivisione nelle scelte politiche e istituzionali. Il coinvolgimento di
risorse giovani e la loro responsabilizzazione anche nell’interpretare il ruolo di socio è
poi un tema sul quale la cooperativa oggi investe molte energie.
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Lavoratori
Tutti i lavoratori, sia svantaggiati che non svantaggiati, sono al centro
dell’attenzione in termini di cura, attenzione e accoglienza dei bisogni, anche extra
lavorativi.
La cooperativa riconosce che i servizi nei quali le persone sono coinvolte spesso,
per le caratteristiche intrinseche dei servizi stessi, non vanno nella direzione di un
adeguato livello di benessere dei lavoratori, per alcune ragioni fondamentali che
proviamo a esemplificare:
- Servizi notturni e fisicamente impegnativi
- Servizi poco gratificanti (vedi la raccolta dei rifiuti)
- Utenza non sempre cooperante: i nostri servizi rappresentano infatti un costo per la
comunità, ossia la tassa sui rifiuti.
Per queste ragioni i
sentimenti che le persone
provano
sono
spesso
stanchezza, frustrazione e
poco riconoscimento da parte
della comunità mantovana.
A questo si aggiunga
la profonda riorganizzazione
che la cooperativa sta agendo
e che evidentemente ha una
ricaduta sui lavoratori in
termini
di
regole,
comportamenti
adeguati,
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compiti da svolgere responsabilmente nei confronti delle persone, degli spazi e degli
automezzi.
E’ in atto un cambiamento che viene così definito dal Presidente e Direttore del
Personale:
“Si tratta di un cambiamento importante che, una volta terminato il percorso di
riorganizzazione che è stato intrapreso, consentirà una concreta gestione degli obiettivi
sia aziendali che individuali assegnati. Il Consiglio di Amministrazione considera tutto
questo un forte segnale di trasparenza. La Cooperativa è inoltre attenta all’impatto che
deriva dalla introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi, riconosce le nuove
specializzazioni, opera costantemente per sostenere la crescita delle competenze e la
interoperabilità dei team di lavoro sia in ambito direttivo sia nella gestione della
produzione.”
Leandro Tinelli – Direttore del Personale
Nel settembre del 2015 il
nuovo Staff dedicato alle Risorse
Umane si insedia in modo deciso
riorganizzando e assestando i
contratti di lavoro nel rispetto delle
persone, dei servizi da onorare con i
Clienti e della situazione economica
e finanziaria in cui versa la
cooperativa. Si evidenzia quindi una
ristrutturazione dell’area interna
dedicata alla gestione delle risorse
umane con un conseguente
miglioramento della definizione
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delle strategie e del budget associato. Il sistema informatico Zucchetti ha poi incentivato
e supportato questa trasformazione.
L’attività rivolta alle Risorse Umane si è concentrata, sull’implementazione dei
seguenti temi, peraltro previsti dal Progetto di Rete Cooper:
1. Valutazione del potenziale umano
2. Pianificazione di percorsi di crescita
3. Programmazione e realizzazione di piani formativi mirati allo sviluppo del
potenziale.
Rappresentiamo i principali risultati conseguiti:

Persone stabilizzate
con contratto a
tempo
indeterminato

Persone che hanno
goduto di un
aumento del livello
retributivo

Persone che hanno
goduto di un
aumento delle ore
contrattuali
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Persone che hanno
seguito un percorso
di sviluppo per un
cambiamento e
miglioramento del
proprio ruolo
professionale.
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Inoltre, per favorire il benessere dei lavoratori si segnalano le seguenti azioni
intraprese dalla cooperativa nell’anno 2015:

Erogazione buoni
pasto per

€ 28.407
Anticipi stipendi a
favore di n° 14
persone per
€ 10.640

Bilancio di
Competenze

Affiancamento sul
lavoro per n°

2.153 ore
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Coinvolgimento
attraverso n°
738 ore di
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Il numero dei lavoratori in forza al 31/12/2015 è di 80 persone. Nei grafici che
seguono vengono rappresentati i dati che consideriamo maggiormente interessanti ai
fini della presente rendicontazione sociale.

LAVORATORI SOCI/LAVORATORI NON SOCI
Innanzitutto, una prima suddivisione che è opportuno fare è quella che
rappresenta il rapporto tra lavoratori soci e lavoratori non soci. Dal grafico a torta si
evidenzia che, pur aumentando il numero dei soci lavoratori rispetto agli anni
precedenti, il dato che emerge è del 37% contro il 63% dei lavoratori non soci. Il dato è
nettamente superiore al 19% dell’anno precedente, anno in cui la cooperativa ha
raddoppiato il numero dei lavoratori assorbendo il personale proveniente dalle
cooperative sociali che hanno dichiarato la cessazione delle attività. E in leggero
aumento rispetto al 35% dell’anno 2013.
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TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO
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ORE CONTRATTUALI
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LIVELLO CONTRATTUALE
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Tutti i dati rappresentano il risultato delle linee politiche adottate nella
riorganizzazione delle risorse umane. Risultato che si può sintetizzare nei seguenti temi:
1.
2.
3.
4.

Stabilizzazione contrattuale (il 96% dei lavoratori è a tempo indeterminato)
Aumento delle ore contrattuali
Aumento dei livelli retributivi
Acquisizione di nuovo personale (ben il 40% dei lavoratori è in cooperativa
da meno di due anni).
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Lavoratori Svantaggiati Ex L.381/91
“Infine, la cooperativa riconosce come emergenze sociali prioritarie la
disoccupazione che in questo momento di crisi economica è diventata
estremamente preoccupante e rivolge la propria attenzione ai giovani
in cerca di prima occupazione che intendono imparare un mestiere ed
alle persone meno giovani con famiglia rimaste senza lavoro.”
Leandro Tinelli – Direttore del Personale
Su versante inserimento lavorativo la cooperativa conferma la sua vocazione in
quanto ha potuto offrire occasioni di lavoro a diverse persone in difficoltà ad accedere al
mondo del lavoro. In particolare nel corso dell'anno sono stati attivati 3 nuovi progetti di
inserimento lavorativo attraverso tirocini dei quali 2 sono attualmente lavoratori assunti
a tempo indeterminato e uno è tuttora in corso.
Gli inserimenti lavorativi assunti con contratto di lavoro a fine anno sono risultati
27 di cui 25 maschi e 2 femmine, pari al 51% della forza lavoro.
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Nel corso dell’ultimo
triennio la percentuale dei
lavoratori svantaggiati si è
dimezzata
per
effetto
dell’aumento
dei
lavoratori
normodotati di Arcobaleno e
Nastro Verde assunti nel 2014 e
per la chiusura di alcuni contratti
nel corso del 2015. Rimane
comunque una percentuale molto
importante rispetto al 30%
richiesto dalla normativa.
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TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO EX L. 381/91
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SVANTAGGIATI L. 381/91 / SVANTAGGIATI NO L. 381/91

21%

34%

Svantaggiati Ex L. 381/91
Non Svantaggiati
Svantaggiati No L. 381/91

45%

I Tirocini
Una delle modalità di inserimento di una nuova risorsa in cooperativa è il
tirocinio, importante esperienza formativa e professionale allo stesso tempo.
Il percorso di tirocinio in Energie Solidali viene promosso da vari enti esterni, tra
cui Sol.Co, Agenzie del Lavoro, UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale esterna), CESVIP,
piuttosto che da servizi sanitari in caso di tirocini risocializzanti. In alcuni casi è sostenuto
finanziariamente attraverso canali quali Garanzia Giovani, creati per contrastare la
disoccupazione.
Durante il 2015 la cooperativa ha visto il susseguirsi di 11 progetti di tirocinio di
orientamento al lavoro. Le persone coinvolte sono state le seguenti:
-

N° 1 utente di comunità di recupero per tossicodipendenti
N° 5 svantaggiati sociali segnalati dai servizi sociali
N° 4 giovani disoccupati attraverso il canale Garanzia Giovani
N° 1 svantaggiato detenuto ammesso alle misure alternative.
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Al termine di questi percorsi sono state assunte n. 5 persone, oggi stabilizzate a
tempo indeterminato. N. 1 tirocinio è tuttora in corso. I restanti si sono conclusi senza
ulteriori sviluppi.

I lavoratori interinali
Nel corso del 2015 sono stati avviati contratti di fornitura di personale per n. 9
lavoratori. Le persone sono state inserite nei servizi a seguito di un percorso di
affiancamento della durata complessiva di circa 700 ore.
Sono stati assunti in seguito n. 5 lavoratori dei quali 4 sono stati stabilizzati a
tempo indeterminato e full time.

La Formazione
Nell’anno 2015 sono state erogate complessivamente n° 2.017 ore di
formazione, di cui n° 1.279 ore sono da attribuire a formazione acquistata esternamente
(anche attraverso finanziamenti) e n° 738 ore sono ore di formazione interna (non è
considerato in questa voce l’affiancamento sul lavoro). Sono stati destinatari di
formazione n° 68 lavoratori.
La formazione erogata si può distinguere nei seguenti temi:
-

Sistemi di Qualità e Sicurezza: 645 ore
Specifica sulle competenze professionali: 478 ore
Formazione trasversale sul gruppo dirigenziale: 156 ore
Formazione Interna su nuove procedure, regolamenti e istruzioni operative: 738
ore

I dipendenti della cooperativa hanno frequentato corsi inerenti l’identità e la
cultura organizzativa, l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e il loro
tutoraggio, la certificazione di qualità ISO 9001 e la Certificazione ambientale 14001, per
la maggior parte finanziati da Regione Lombardia e attraverso il progetto Cooper.
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Clienti
Il “Sistema Cliente” si presenta in modo piuttosto complesso soprattutto per
quanto concerne il settore ecologia. Nei servizi di igiene ambientale, infatti, il Cliente
non è solo il Committente con il quale è stipulato il contratto di fornitura bensì le
Amministrazioni Comunali e i cittadini stessi ai quali viene erogato il servizio. Per
ciascuno di essi viene garantita una modalità di rilevazione del gradimento del servizio
(questionari, colloqui, raccolta reclami, …).
Di seguito rappresentiamo la classifica dei primi 5 clienti in ordine di fatturato.
CLIENTE

FORNITURA

FATTURATO

%

1. CONSORZIO STABILE GEO SRL

Igiene Urbana

€ 1.335.877,13

58%

2. MANTOVA AMBIENTE S.R.L.

Igiene Urbana

€

269.728,86

12%

Servizi Cimiteriali

€

178.668,76

8%

Igiene Urbana e Pulizie

€

84.754,46

4%

Servizi Cimiteriali

€

73.104,75

3%

€ 1.942.133,96

85%

3. TEA SPA
4. COMUNE DI RONCOFERRARO
5. SOL.CO MANTOVA

Dai dati si evince che, tralasciando Tea per la quale eroghiamo servizi cimiteriali
e considerando per il Comune di Roncoferraro il solo importo di € 60.990,02 relativo
all’igiene urbana, contiamo tra i primi cinque clienti del 2015 ben € 1.739.700,76 relativi
al settore ecologia, ossia il 76% del fatturato complessivo di € 2.285.800,00.
Tra i clienti del settore Restauro Ligneo vogliamo citare La Diocesi di Mantova,
la quale ha affidato alla nostra cooperativa il lavoro di restauro dei portoni della Chiesa
Parrocchiale di Suzzara e del Duomo di Mantova (in corso nel 2016).
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Fornitori
Dall’estate del 2015, in
concomitanza con la fase finale
delle due certificazioni ISO 9001 e
14001, è stata implementata una
procedura per la gestione dei
fornitori finalizzata a migliorare le
fasi di selezione, approvazione e
sorveglianza degli stessi nell’ottica
di instaurare un più solido rapporto
di reciproca fiducia.
Nella costante sorveglianza
dei fornitori qualificati, questa
modalità certificata di approcciarci al
tema dell’approvvigionamento ha peraltro generato la revoca di un fornitore dalla lista
dei fornitori selezionati. Ad ogni contatto con i fornitori vengono registrate indicazioni
sullo specifico rapporto intrapreso mediante elementari indici quali puntualità,
correttezza e disponibilità; queste informazioni rappresentano la base sulla quale,
annualmente, viene fatta la verifica per la conferma o la revoca del fornitore stesso.
La tendenza è quella di approvare fornitori mantovani al fine di generare un
impatto positivo nel tessuto sociale e produttivo della comunità mantovana anche
attraverso questa pratica. Tuttavia, visto l’importante processo di riorganizzazione, si
ritrovano fra i primi 5 fornitori del 2015 aziende importanti a livello nazionale, oltre ai
partners Hike e Geo per il servizio di trasporto a destino:
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HIKE S.C.S./Trasporto a Destino
€47.440,00 ; 13%

€47.572,33 ; 13%

GEO/Trasporto a Destino
€134.098,21 ;
37%

MAZZOLA &
BIGNARDI/Carburante
ZETA SOLUZIONI (ZUCCHETTI
SPA)/Software Gestionale

€47.609,43 ; 13%

Novarini/Attrezzature per
gestione rifiuti

€89.724,84 ; 24%

Da sottolineare, inoltre, la collaborazione costante e proficua con:
- Studio Sogeco, per la consulenza del lavoro e commerciale;
- Studio Sleiman, Medicina del Lavoro
- Solco Mantova per formazione, consulenza 9001 e sicurezza, servizi al lavoro
- Zucchetti Srl per l’attività di installazione, formazione e assistenza del software
- Arcoda, rilevazione satellitare e delle presenze
- Sigea Ambiente, per la consulenza certificazione 14001;
- CSA - Centro Studi Ambientali per la consulenza/formazione ambientale
- PQA, per la consulenza in materia di Privacy
- Avv. Francesco Ferrari, per la consulenza in Diritto del Lavoro
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La Rete Locale
La cooperativa partecipa ad una rete di organizzazioni a livello locale, regionale e
nazionale che si concretizza nell’adesione e/o le immobilizzazioni in:
-

-

CONSORZIO SOLCO MANTOVA: attività formative, servizi al lavoro, progettazione
e sviluppo, consulenze organizzative;
CONSORZIO STABILE GEO: Consorzio stabile per il coordinamento e lo sviluppo
delle attività del settore ecologia;
CGM FINANCE
SOLIDARFIDI SOC. COOP.
UNIONCOOP
BCC CREDIVENETO
BANCA ETICA
La cooperativa intrattiene rapporti di collaborazione con:
Cooperative Sociali Hike e P.G. Frassati, partners nei servizi di igiene ambientale;
Cooperativa Porta Aperta, ospitata presso la Corte Pelagallo di proprietà di
Energie Solidali;
Distretto di Salute Mentale di Mantova e Suzzara e Ser.D. di Mantova per il
coordinamento dei progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Provincia di Mantova nella sua funzione di Ufficio di Collocamento Protetto;

La cooperativa, inoltre, offre il proprio spazio fisico per l’Associazione AMA
Mantova ospitando settimanalmente gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
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Contributi, Fondazioni e Istituti Bancari
Contributi e Fondazioni
La Cooperativa registra al 31/12/2015 contributi in conto esercizio per un totale
di € 208.914,00, accede agli stessi attraverso classici istituti quali:




REGIONE LOMBARDIA – Doti Lavoro incentivi all’assunzione
PROVINCIA DI MANTOVA – Doti Mantenimento Disabili Psichici
MINISTERO DEL LAVORO – Acquisto automezzi e attrezzature

Inoltre, ha ricevuto contributi privati per progetti di sviluppo sociale da:




FONDAZIONE CARIPLO – Progetto Cooper
FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA – Progetto Legno Arte Lavoro
BANCA D’ITALIA – Progetto Legno Arte Lavoro

La cooperativa, inoltre, da 3
anni promuove una campagna di
raccolta fondi in occasione del
5x1000 per la quale siamo in grado
oggi di riferire il solo esito relativo
al 2014. La nostra cooperativa ha
ottenuto 37 firme per un importo
pari a 821,10 €.
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Istituti Bancari
La cooperativa durante l’esercizio 2015 ha mantenuto costanti i rapporti con i 4
Istituti di Credito già in essere. Per poter accedere agli investimenti inerenti il Progetto
Cooper ha avuto la necessità di aprire nuovi finanziamenti con Banca Prossima e CGM
Finance, che saranno chiusi comunque nel 2016.
La società nel corso dell'esercizio ha inoltre stipulato contratti di locazione
finanziaria per l'utilizzo di una autovettura aziendale e di attrezzature da laboratorio per
la lavorazione del legno.

Nel corso degli anni la cooperativa ha sempre
mantenuto, con gli istituti di credito con cui opera
un reciproco rapporto di collaborazione, andando ad
ottimizzare tempi e costi, favorendo un’operatività
professionale e relazionale di qualità.
Oggi lavoriamo stabilmente con gli Istituti che hanno
dato prova di rispondere con prontezza alle nostre
specifiche esigenze e ci consideriamo molto
soddisfatti.
Vilma Sambenini, Resp. Amministrazione
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Esame della situazione
finanziaria
Riclassificazione del Conto Economico

€

2013
1.417.034,00

2014
€ 1.942.431,00

2015
€ 2.285.800,00

€
€
€

29.722,00
49.660,00
1.496.416,00

€
48.090,00
€
87.229,00
€ 2.077.750,00

€
42.595,00
€
171.020,00
€ 2.499.415,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€
€
€
-€
€
€
€
€

160.995,00
318.477,00
54.135,00
11.749,00
27.530,00
549.388,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
-€
€
€
€
€

VALORE AGGUNTO
CARATTERISTICO

€

947.028,00

€ 1.332.858,00

Ricavi delle vendite
Altri ricavi e proventi della
gestione caratteristica
Contributi in Conto Eserc.
VALORE PRODUZIONE
Costi materie prime, sussidiarie,
consumo, merci
Costi per servizi
Costi godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
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151.408,00
557.346,00
5.559,00
2.330,00
28.249,00
744.892,00

153.238,00
540.177,00
25.378,00
3.884,00
39.382,00
754.291,00

€ 1.745.124,00
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Ricavi accessori
Costi accessori
SALDO GESTIONE
CARATTERISTICA
Ricavi straordinari
Costi straordinari
SALDO COMPONENTI STRAORD.
COMPONENTI ACCESSORI E
STRAORDINARI (3+4)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO NETTO

€
€

124,00
-

€
€

233,00
-

€
€

167,00
-

€
€
€
€

124,00
12.680,00
9.623,00
3.057,00

€
€
€
€

233,00
1.251,00
1.251,00

€
€
€
€

167,00
55.833,00
353,00
55.480,00

€

3.181,00

€

1.484,00

€

55.647,00

€
€

950.209,00
98.083,00

€ 1.334.342,00
€ 125.278,00

€ 1.800.771,00
€
153.741,00

€

852.126,00

€ 1.209.064,00

€ 1.647.030,00

2014

2015

Remunerazione del personale

€ 872.490,00

2013

€ 1.269.715,00

€ 1.667.939,00

Remunerazione capitale di credito

€

26.388,00

€

25.556,00

€

40.958,00

-€

46.752,00

-€

86.207,00

-€

61.867,00

Remunerazione della Pubb. Amm.

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€ 852.126,00

Remunerazione capitale proprio
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Valore Aggiunto Caratteristico Netto
€1.800.000,00
€1.600.000,00
€1.400.000,00
€1.200.000,00
€1.000.000,00
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€€(200.000,00)

2013

20,14

2015

Remunerazione del personale
Remunerazione capitale di credito
Remunerazione capitale proprio
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Indici di Bilancio
INDICI DI SOLIDITA'
B.1.1

Indice d'indebitamento

B.1.2

Indice di copertura

14,32
13%

INDICI DI LIQUIDITA'
B.2.1

Rigidità degli impieghi

52%

B.2.2

Esigibilità del Passivo

65%

B.2.3

Disponibilità a breve

72%

B.2.4

Autonomia finanziaria

7%

Cash Flow Operativo

4%

Disponibilità Finanziaria

0,733397555

INDICI DI BILANCIO RICL
€

I

Liquidità

II

Rapporto d'indebitamento

III

Rotazione dei crediti in giorni

0,47

IV

Incidenza R.U. su valore produzione

67%

V

Costo orario volontari

-

N° ore volontariato

-

VI

0,71
14,32

Valore Prod x addetto

€ 31.242,69
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I primi mesi del 2016


E’ stato approvato il Piano Operativo Annuale del 2016 che pone i seguenti
obiettivi:

1.

Partecipare e vincere le gare d’appalto indette dalle Pubbliche Amministrazione
della provincia di Mantova per la gestione dei servizi di Igiene Urbana.

2.

Introdurre nuovi automezzi e attrezzature per migliorare l'efficienza dei servi PAP e
implementare il trasporto a destino dei materiali raccolti.

3.

Individuare e sviluppare progetti innovativi principalmente, ma non solo, in ambito
ecologia.

4.
5.
6.

Incrementare il numero dei soci acquisendo anche soci sovventori.

7.
8.

Implementare il tema della valutazione del personale.

Miglioramento del sistema della gestione Privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Adottare strumentazione informatica atta a monitorare le attività e gli automezzi e
a gestire i processi produttivi e della sicurezza.
Gestione attività economicamente sostenibili all'interno della Corte Pelagallo o
alienazione della stessa.
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ENERGIE SOLIDALI A BRUXELLES

L’8 marzo la cooperativa è volata a
Bruxelles per partecipare alla giornata
conclusiva
di
Benisi,
progetto
internazionale iniziato nel 2013 con lo
scopo di identificare e promuovere
persone
e
realtà
impegnate
nell’innovazione sociale. L’evento ha
permesso l’incontro e il confronto fra 10
innovatori sociali europei, scelti tra più di
300 candidati, attivi in progetti che
spaziano in vari ambiti, dall’ecologia alla
comunicazione, dalle fonti energetiche
rinnovabili al sostegno alle persone più
disagiate,
dall’impegno
nei
paesi
sottosviluppo alla mediazione culturale e
all’integrazione.
La cooperativa ha partecipato all’iniziativa con il progetto Energie solari, Energie
solidali, che prevede lo sviluppo del ramo d’impresa inerente la pulizia di pannelli
fotovoltaici.
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ELEZIONE DEL NUOVO CDA

Il 6 maggio l’assemblea dei
soci ha eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione, che rimarrà in
carica per i prossimi tre anni,
composto da Leandro Tinelli (il
nuovo Presidente), Silvia Zerbinati
(Vice Presidente), Giampaolo
Buiatti, Paolo Carbonieri, Indro
Astori.


COOPERAZIONE SALUTE

Da Gennaio 2016, la cooperativa ha aderito a Cooperazione Salute, Società di Mutuo
Soccorso che fornisce un’assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti, che può
essere estesa ai familiari conviventi. Il piano prevede il rimborso delle spese per visite e
prestazioni sanitarie e odontoiatriche e la possibilità di accedere alle stesse a tariffari
agevolati presso strutture convenzionate presenti in tutta Italia. Sono previste inoltre
ulteriori agevolazioni in caso di maternità e
gravidanza
e
assistenza
medica,
infermieristica e sociosanitaria a domicilio.
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AL VIA IL RESTAURO DEI PORTONI DEL DUOMO DI MANTOVA

Finalmente sono iniziati i lavori di restauro
dei portoni centrali e laterali del Duomo di
Mantova. A seguito dei lavori post terremoto
commissionati dalla Curia di Mantova per il
restauro dei portoni del Duomo di Suzzara nel
2015, infatti, la Diocesi ha affidato alla nostra
cooperativa questo ulteriore incarico, segno di
fiducia e stima nella nostra professionalità.
Si tratta di un lavoro molto importante
anche perché coincide con l’anno di Mantova
Capitale della Cultura. Inoltre, coincide con il
Giubileo della Misericordia voluto da Papa
Francesco e la porta centrale del Duomo di
Mantova è una delle Porte Sante Giubilari.

62

Energie Solidali
BILANCIO SOCIALE 2015

Un particolare ringraziamento va come sempre ai Soci e ai Lavoratori di Energie
Solidali che garantiscono attraverso l’impegno quotidiano il perseguimento degli
obiettivi istituzionali e la possibilità di rendicontare alla comunità mantovana gli
importanti risultati raggiunti.
Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente uscente che ha guidato con
passione la cooperativa in questi lunghi anni .

I nuovi consiglieri potranno lavorare al
meglio se dietro la partecipazione dei soci ci
sta l'idea di avere nel cuore la nostra realtà,
di curarla, di fare ognuno fino in fondo la
propria parte. Ci sono molti lavoratori non
soci, anche questi dovranno concorrere
all'idea che occorre lavorare bene, al meglio
delle proprie possibilità, con impegno e
correttezza. Dai soci ci si aspetta che
facciano proprie queste attenzioni e siano di
stimolo a tutti affinché si costruisca una
squadra forte e unita, rispettosa del lavoro
e dei mezzi che ci vengono affidati, solo così
potremo dire di aver fatto tutto il possibile
per sostenere il nuovo CDA e vincere le sfide
che abbiamo davanti.
Maurizio Giacomazzi
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Note
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ENERGIE SOLIDALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Repubblica 33/A – 46010 – Levata di Curtatone (MN) | Tel 0376
371829 - Fax 0376 371486 | E-mail: info@energiesolidali.it energiesolidali@pec.confcooperative.it | C.F. e P.I. 01490320205 | N°
iscrizione Albo Cooperative Sociali A118458
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