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Come ogni anno siamo pronti a presentare il nuovo bilancio 

Sociale che permetterà a chiunque lo voglia di conoscere e 

scoprire cos’è nello specifico la Cooperativa MA.RIS. e chi 

contribuisce con il proprio impegno a farla crescere. 

A fronte della crisi economica attuale che ha colpito un gran 

numero di settori, la Cooperativa si è impegnata per far 

mantenere il posto di lavoro ai propri soci e dipendenti, 

rendendosi competitiva nel mercato del lavoro e permettendo ai 

propri lavoratori e alle loro famiglie di avere una garanzia 

economica. 

Come si potrà osservare dai dati che di seguito vengono 

presentati, la Cooperativa può essere definita un’azienda per la 

quale l’obiettivo principale è la valorizzazione dell’individuo. In 

particolare Ma.Ris. si impegna, come ha sempre fatto, ad inserire 

persone svantaggiate nel mondo del lavoro, da sempre 

fondamento della propria esistenza e punto di forza per il suo 

sviluppo imprenditoriale e sociale. 

Ricordando che «L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro» e 

soprattutto che il lavoro non è solo reddito ma anche diritto alla 

cittadinanza di ogni individuo, ci impegniamo costantemente 

nell’offrire l’opportunità a chiunque di poter lavorare ed esprimere 

attraverso l’impegno lavorativo la propria dignità di essere 

umano. 

Nella speranza che il lavoro svolto sia chiaro ed esaustivo, quindi 

di vostro gradimento, vi auguriamo una buona lettura. 

 

Il Presidente 

Antonio Maria De Giovanni 
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1. BILANCIO SOCIALE COME STRUMENTO DI 

TRASPARENZA 
 
1.1 COS’È UNA COOPERATIVA SOCIALE? 

 
Prima di presentare le caratteristiche e le attività svolte nel 2010 dalla Cooperativa Sociale 

MA.RIS. ci sembra doveroso ricordare cos’è una cooperativa sociale. 

La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella Legge 381/91, che disciplina il settore. 

A norma dell’art. 1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese 

che nascono con lo scopo di "perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all'integrazione sociale dei cittadini". 

Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo 

svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le stesse operano, in 

quanto compatibili con la legge 381/91. La denominazione sociale, comunque formulata, deve 

contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". 

Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma 

dell’art. 1 della legge dell’8 novembre 1991, n. 381, gestiscono servizi socio sanitari, educativi e 

di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di 

interventi socio - sanitari ed educativo assistenziali. 

Si considerano altresì cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del 1° comma dell’art. 1 della 

medesima legge. 

Le cooperative si devono iscrivere ad un albo istituito dalla Regione presso l’Assessorato al 

lavoro ed alla cooperazione. 

L’Albo regionale delle cooperative sociali si articola nelle seguenti sezioni: 

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed 

educativi; 

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
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c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della legge dell’8 novembre 

1991, n. 381. 

Le attività svolte dalle cooperative sociali variano a seconda della tipologia cui le stesse fanno 

riferimento. 

Ad esempio: 

Le cooperative sociali di tipo A si occupano di assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, ai 

pazienti psichiatrici, ecc... ; gestiscono strutture residenziali per anziani, minori, disabili ed altre 

categorie più deboli e di altri servizi di tipo sociale e sanitario.  

Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività di impresa - agricola, 

industriale, artigianale, commerciale, di servizi - con la specificità di destinare una parte dei 

posti di lavoro così creati (almeno il 30%) a persone svantaggiate, che altrimenti sarebbero 

escluse dal mercato del lavoro: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti 

psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età 

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e condannati ammessi alle misure alternative alla 

detenzione, secondo l'articolo 4 della L. 381/91. 

 

1.2 LA NOSTRA IDENTITÀ 

 
1.2.1 CHI È MA.RIS. 

 

Possiamo presentare Ma.Ris. come Cooperativa Sociale di tipo misto A e B (secondo la 

classificazione enucleata dalla Legge 381/91 che regola le attività delle Cooperative Sociali in 

genere). 

Ad oggi Ma.Ris. può essere definita come Impresa Sociale a tutti gli effetti. In essa convivono 

servizi di pubblica utilità con professionalità, competenza e puntualità; strumenti per livellare i 

fenomeni di emarginazione sociale e contemporaneamente la realizzazione personale di coloro 

che usufruiscono dei servizi che la Cooperativa propone nel suo agire. 

La Cooperativa Sociale Ma.Ris. è nata nel 1994 quale esperienza terapeutica rivolta al 

reinserimento lavorativo a margine del più comprensivo progetto di recupero e reinserimento 

sociale originariamente proposto dalla Cooperativa “Quadrifoglio”.  
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Dal 2003 la Cooperativa ha aumentato il suo target di utenza gestendo direttamente le 

strutture residenziali rivolte al singolo che deve affrontare la propria dipendenza. 

Tutto ciò ha comportato un notevole sforzo organizzativo e una costante riflessione sulle 

modalità di applicazione del proprio know-how a fronte di normative ed esigenze diverse, una 

complessità crescente sia in termini quantitativi (numero di soci, utenza servita, settori di 

attività, fatturato, ecc.) sia in termini qualitativi di saperi e specializzazioni sempre più 

importanti. 

Questa complessa ed articolata strutturazione di percorso prevede un sempre più attivo 

coinvolgimento delle risorse umane inserite in Ma.Ris. volta a mantenere una sostanziale 

solidità patrimoniale e garantire (all’utenza, ai committenti e ai propri soci) condizioni di 

stabilità nell’erogazione dei diversi servizi, negli standard di qualità e nelle situazioni di lavoro. 

Nel 2010 la Cooperativa ha continuato a perseguire il lavoro di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale per concentrarsi su attività che avessero maggiori possibilità di 

attuazione della mission della Cooperativa. 

La professionalità, spesso accompagnata da qualifica riconosciuta, e l’affidabilità delle risorse 

umane, continuamente arricchite con interventi formativi di aggiornamento, individuano nella 

persona e nei suoi bisogni la centralità dell’agire della Cooperativa. Lo spirito solidaristico e 

l’impegno sociale si integrano nella continua ricerca di equilibrio tra l’efficacia organizzativa e 

l’efficienza economica. Si è perseguita la scelta strategica di conservare e consolidare i rapporti 

con gli Enti Pubblici intervenendo con capacità progettuali ed organizzative e nel contempo 

abbiamo sviluppato attività dirette a favore di soggetti privati. 

Tutto questo ha fatto crescere il numero di personale e ad oggi in Ma.Ris. operano: 

 Dipendenti: 129 

 Soci: 169 

 Collaboratori: 6 

Tra questi ben 81 persone sono state inserite a fronte di un disagio, legalmente certificato. 

Nello specifico del territorio Genovese la Cooperativa Ma.Ris. si è adoperata affinché la crisi 

nazionale avesse meno ripercussioni possibili circa il mantenimento dei posti di lavoro e la 

difesa dei redditi. 

Nella realtà genovese la Cooperativa, oltre a mantenere e stabilizzare l’attività di assistenza alle 

aziende in ambito portuale, si è aggiudicata la gara relativa al Servizio di gestione delle Camere 

Mortuarie della ASL 3 Genovese. 
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Questo ha fatto si che il numero di dipendenti nella Provincia di Genova aumentasse di circa 25 

unità. All’interno di questo servizio, coerentemente con la propria mission, la Cooperativa ha 

potuto inserire alcuni lavoratori in stato di disagio che hanno trovato una risposta adeguata alle 

proprie problematiche sociali e lavorative. 

In un’ottica di ampliamento e sviluppo nel settore dell’igiene ambientale, Ma.Ris. ha ottenuto 

dalla Cooperativa Idealservice di Udine il subappalto per i servizi di spazzamento per il Comune 

di Recco. 

Idealservice è uno dei più importanti players nazionali nel settore e la sua esperienza ha 

rappresentato per la nostra Cooperativa un’importante opportunità di crescita attraverso un 

continuo confronto sia imprenditoriale che sindacale (nello specifico servizio si applica il 

contratto collettivo nazionale FISE). Ai 7 operatori attualmente impiegati nel servizio vanno poi 

aggiunti anche quelli impiegati nei servizi di spazzamento dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure 

e Sori, servizi affidati a Ma.Ris. sempre in regime di subappalto da Idealservice nel febbraio 

2011, per un numero complessivo di addetti pari a 14 unità. 

Anche per l’anno 2010 la Cooperativa si è aggiudicata la gara relativa al servizio di pulizia e 

sanificazione delle vasche di acqua potabile delle scuole indetta dal Comune di Genova. 

Con riferimento al settore A della Cooperativa, Ma.Ris., nonostante le gravi difficoltà in cui 

versano i conti della Sanità regionale e i conseguenti tagli, ha proseguito nel consolidamento 

delle sue comunità terapeutiche. 

A Genova, nella comunità di Isola del Cantone, si è provveduto a portare avanti i lavori di 

ristrutturazione volti al miglioramento degli standard alberghieri e dei necessari adeguamenti 

normativi; inoltre, in collaborazione con il Comune di Genova ed il Coreat Genovese (ente che 

riunisce le comunità liguri), Ma.Ris. ha proceduto all’apertura di un alloggio protetto che 

consente la prosecuzione del più ampio progetto di reinserimento sociale e lavorativo. 

Alla Spezia, nella comunità di Pitelli, stanno volgendo a termine i lavori di ampliamento della 

struttura, nonostante nel mese di dicembre una devastante alluvione abbia provocato ingenti 

danni nelle pertinenze del complesso medesimo. 

La nostra Cooperativa ha quindi portato avanti con dedizione, impegno e con non pochi 

sacrifici, a fronte delle sempre minori risorse che arrivano dal pubblico servizio, le attività socio-

sanitarie, offrendo in tal modo un servizio rilevante di pubblica utilità e mantenendo inalterati i 

livelli occupazionali, nonostante la registrazione di un minor fatturato. 
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Nell’ambito del territorio spezzino, la Cooperativa ha consolidato e aumentato i ricavi 

dell’esercizio precedente, ottenendo i rinnovi di tutti i contratti in essere alla data del 31 

dicembre 2009. 

Tutti i settori della Cooperativa, da quello delle pulizie a quelli dedicati ai servizi di igiene e 

decoro urbano, hanno infatti confermato il proprio fatturato, mantenendo così un trend di 

crescita e sviluppo sempre positivo. 

Sempre nel corso del 2010 Ma.Ris. si è aggiudicato il servizio di spazzamento del Comune di 

Aulla in Toscana, il primo fuori Regione, nel quale vengono impiegate 12 unità lavorative, metà 

delle quali rappresentate da personale svantaggiato ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91. 

Tale fatto ha consentito a Ma.Ris. di rafforzare la propria presenza sul territorio ed il proprio 

status di leadership nello svolgimento dei servizi di igiene ambientale. Aulla, in Provincia di 

Massa-Carrara nella Lunigiana, è un comune in stretta continuità con il territorio spezzino e 

pertanto naturale sbocco della crescita di Ma.Ris. La leadership nel settore dell’igiene 

ambientale risulta peraltro confermata anche dal subentro alla Cooperativa CIS, nel febbraio 

2011, nella gestione del servizio di spazzamento manuale effettuato nel Comune di 

Portovenere. 

A dicembre 2010, dopo un lungo lavoro di preparazione, si è costituita insieme alle Società 

G.C.E. s.r.l. e Idealservice, la società Eco.Scan. s.r.l. con la finalità dell’acquisizione e della 

gestione dell’impianto di selezione dei materiali della raccolta differenziata di carta, cartone e 

plastica, di Albiano Magra nel Comune di Aulla. L’operazione, molto complessa, è ancora in fase 

di evoluzione ma Ma.Ris. ritiene di estrema importanza, per una sua crescita aziendale, cogliere 

l’opportunità di poter gestire direttamente un impianto di selezione. Si è ritenuto di entrare in 

quote paritarie con gli altri partner in questo percorso progettuale che porta con se grandi 

potenzialità e opportunità. 

Altra attività in evoluzione è quella di Sorveglianza e Salvataggio; nel 2010 si sono verificate 

importanti novità che hanno permesso una crescita del servizio e la partecipazione alla gara 

della gestione del C.U.E. (Circolo Unificato Esercito) che, dal 2011, permetterà la gestione 

diretta da parte della Cooperativa di una spiaggia a Genova in Corso Italia. 

In conclusione al 31 dicembre 2010 si può riportare alla voce di bilancio RICAVI DELLE VENDITE 

un valore di € 8.335.729,77 a fronte di € 5.816.264,79 dell’anno precedente, pari ad un 

incremento percentuale del 43,32%. 
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Per quel che concerne il possesso di titoli ed attestazioni si segnala che la Cooperativa, dopo 

aver ha superato con esito positivo le verifiche annuali effettuate da Sincert Rina di Genova, 

ente certificatore, ha confermato la validità del proprio sistema di gestione per la qualità 

aziendale; inoltre ha ottenuto presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali il passaggio della 

categoria 1, dalla classe F alla classe E con le relative sottocategorie R.U.R.A., Multimateriale di 

R.S.U., Ingombranti, Trasporto R.U. da centri a impianti, Rifiuti vegetali classe E e Spazzamento 

meccanizzato classe F (nel corso del 2011 si è presentata domanda per la classe C) e le 

categorie 2, 3, 4, 5 classe E. 

 

1.2.2 I DATI AMMINISTRATIVI 
 

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa Sociale 
Sede legale: via Tommaseo, 25 La Spezia 
Sede amministrativa: via Peschiera, 9/a Genova 
Presidente: Dott. Antonio Maria De Giovanni 
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00973310113 
Iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia: n° 12920 dal 1994 
Numero di iscrizione C.C.I.A.A. La Spezia: R.E.A. 88836 
Numero di iscrizione C.C.I.A.A. Genova: R.E.A.396644 
Iscrizione al Registro prefettizio della Provincia di La Spezia: 
- Sezione Mista n°68 
- Sezione Coop.Soc. n° 11 
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali: 
- n°41 sezione A/B 
Iscrizione all’Albo delle Cooperative: n°A109180 

 
Le Sedi 
 
Indirizzo e mappa. 
Sede Legale: via Tommaseo, 25 19121 La Spezia 
Telefono: 0187/20784 
Telefono: 0187/1982002 
Fax: 0187/1989399 
e-mail: spezia@coopmaris.it 
 
Sede Amministrativa: via Peschiera 9/a 16126 Genova 
Telefono: 010/871178 
Fax: 010/877907 
e-mail: genova@coopmaris.it 
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Per ambedue le sedi l’orario di attività va dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 per ogni giorno feriale. 
 
Come raggiungere la sede della Spezia. 
 
Dalla stazione della Spezia: 20 minuti circa per poco più di un chilometro 

 

 

 
 

Come raggiungere la sede di Genova. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web della Cooperativa: 

www.coopmaris.it 
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1.3 LA MISSION 

 
“La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, promozione 

umana ed inserimento sociale dei cittadini.” 

Riportiamo la definizione di Cooperativa Sociale, richiamata più volte nello statuto e nel 

regolamento interno. A tal fine la Cooperativa Sociale Ma.Ris. ha da sempre indirizzato le 

proprie strategie d’azione per: 

- migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità: la Cooperativa 

Sociale Ma.Ris., nello sviluppare la propria azione sul territorio provinciale e non, si propone 

di migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità. Concorre perciò al 

benessere della collettività attraverso un concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di 

valorizzare l’identità e la soddisfazione della persona e la sua professionalità. 

- partecipare attivamente alla costruzione di innovativi modelli di welfare comunitario: la 

Cooperativa Ma.Ris. si propone di partecipare attivamente, attraverso le più ampie sinergie, 

alla costruzione di innovativi modelli di welfare comunitario, favorendo lo sviluppo 

territoriale di occupazione qualificata e da qualificare, nel rispetto dei principi sociali e 

dell’identità imprenditoriale. 

- promuovere dignità sociale, lavorativa ed economica. La Cooperativa Sociale Ma.Ris., 

promuove dignità sociale, lavorativa ed economica attraverso una azione solidale ed a 

tutela, anche normativa, dei soci, verso i quali ci si attiva per migliorarne le condizioni 

professionali e lavorative. 

- valorizzazione delle risorse umane e di autonome capacità imprenditoriali in grado di 

favorire progettualità, professionalità e solidarietà. Si impegna a valorizzare le risorse umane 

attraverso la costante attenzione alla crescita umana e professionale, garantita da una 

accurata attività formativa incentrata sulla responsabilità soggettiva ed organizzativa 

(collettiva). In ciò autonomia ed indipendenza s'intrecciano con la possibilità per ciascuno di 

condividere fortemente in Cooperativa una gestione trasparente e partecipata, 

promuovendo la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali in grado di favorire 

progettualità, professionalità e solidarietà. 

Questi punti sono esplicativi del fatto che la prima dimensione della Cooperativa è relativa al 

recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che vivono la propria esperienza di 

vita in un contesto di disagio; mentre la seconda è rivolta alla società e al mercato, 
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proponendosi di penetrare e permanere nel tessuto sociale attraverso una realtà insieme 

mutualistica ed imprenditoriale. 

Questo rappresenta una vera e propria “sfida”; la Cooperativa promuove ed incentiva lo 

sviluppo di sinergie con le altre realtà di settore (cooperative e consorzi), con le strutture 

territoriali pubbliche quali servizi sociali, Ser.T. ed associazioni non - profit in genere, attraverso 

l’adozione degli strumenti tecnici e gestionali caratterizzanti l’impresa sociale moderna. 

Verificare le esigenze del mercato, programmare e diversificare l’offerta dei servizi, 

promuovere la propria immagine come realtà di servizio: sono queste le principali linee 

direttrici lungo le quali si muove Ma.Ris., con la consapevolezza di chi vuole portare la 

dimensione solidaristica nel mercato, per non dimenticare la propria natura sociale “originaria”. 

 Si ripete costantemente il nostro slogan: “verso l’individuo, verso la società” a 

sottolineare la capacità di comprendere i bisogni di una collettività in costante divenire, con 

particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, e di offrire servizi diversificati 

assicurando innovazione, professionalità e qualità delle prestazioni. 

 
1.4 I VALORI 

 
La partecipazione dei soci e la valorizzazione del Capitale Umano hanno rappresentato, anche 

per il 2010, le linee guida di riferimento per le azioni di sviluppo organizzativo della 

Cooperativa. 

Per meglio coordinare le attività rivolte ai soci e ai dipendenti si è portato avanti un processo di 

consolidamento di alcune importanti funzioni aziendali, quali l’ufficio valorizzazione risorse 

umane e l’ufficio personale. 

Nel corso dell’anno appena trascorso la Cooperativa ha promosso diversi incontri con il proprio 

personale, ritenendo che gli stessi siano momenti di condivisione, di formazione e di crescita 

imprescindibili per una realtà che tanto si è ingrandita in così poco tempo. 

La capacità di ascolto, la condivisione delle linee strategiche e la analisi delle problematiche 

all’interno di gruppi di lavoro sono da sempre stati punti di forza di Ma.Ris. che hanno 

permesso l’utilizzo di più strumenti, vedi la diversificazione dei contratti collettivi nazionali a 

seconda dei servizi dove la cooperativa opera, tema questo di profonde riflessioni e discussioni, 

ma che ha reso possibile l’ingresso di Ma.Ris. in nuovi mercati e quindi nuove opportunità per i 

suoi soci, o strumenti finanziari in grado di aiutare i soci nelle problematiche di tutti i giorni 

attraverso l’opportunità di accedere a finanziamenti a breve, o il costante accompagnamento 
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degli inserimenti lavorativi e i vari progetti in essere della Cooperativa attraverso la creazione di 

uno staff con personale dedicato e qualificato (l’U.V.R.U., l’Ufficio per la Valorizzazione delle 

Risorse Umane della Cooperativa, è composto da psicologi ed educatori). L’utilizzo di questi 

strumenti permette a Ma.Ris. di mantenere un rapporto costante con i propri soci e dipendenti 

dando il senso più profondo alle parole «Cooperativa Sociale». 

 

 

2. IL LAVORO COME PUNTO DI FORZA 
 

Nella tabella sottostante viene riportata una prima ripartizione del personale tra uomini e 

donne nei tre settori portanti della Cooperativa: amministrazione, settore A e settore B. 

ORGANICO Amministrativo Settore A Settore B Totale 

Uomini 4 5 202 211 

Donne 8 13 72 93 

Totale 12 18 274 304 

 

 

Si può notare come, sul totale della forza lavoro, le ripartizioni percentuali dei settori siano: 

 AMMINISTRAZIONE:    3,95% 

 SETTORE A:     5,92% 

 SETTORE B:   90,13% 

 

 

1) Composizione del personale ripartita fra generi 
 
A fronte dell’originaria natura della Cooperativa e come sopra riportato, permane il fatto 

evidente che il numero dei soggetti appartenenti alla categoria maschile sia più elevato rispetto 

alla presenza femminile. Negli ultimi anni si è però manifestato un maggior impegno, da parte 

della Cooperativa stessa, a trovare nuovi sbocchi di inserimento per innalzare la presenza della 

componente femminile. 

Nell’anno preso in considerazione si può realmente registrare come il numero di donne 

presenti in Ma.Ris. sia incrementato notevolmente, facendo salire il numero fino a 93 presenze 

rispetto alle 63 dell’anno precedente. 
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Nella tabella di seguito riportata indichiamo la componente femminile e maschile in tutti i 

settori della Cooperativa. 

 

SETTORI DONNE UOMNI TOT. 

AMMINISTRAZIONE 8 4 12 

SERV. TERRITORIALI TIPO A 

GE 2 0 2 

SERV. TERRITORIALI TIPO A 

SP 3 1 4 

COMUNITA' ISOLA 3 2 5 

COMUNITA' PITELLI 5 2 7 

PORTO 1 31 32 

CAMERE MORTUARIE 0 25 25 

PULIZIE GE 2 0 2 

PULIZIE SP 40 3 43 

SERV. TIPO B GE 0 1 1 

SERV. TIPO B SP 5 4 9 

VERDE 2 33 35 

ACAM 16 76 92 

LEVANTO 0 5 5 

VEZZANO LIGURE 1 4 5 

BOLANO 0 4 4 

ARCOLA 0 1 1 

AULLA 5 7 12 

RECCO 0 8 8 

TOTALI 93 211 304 

 

 

La ripartizione percentuale che emerge è quindi la seguente: 

 DONNE: 30,60% 

 UOMINI: 69,40% 

Corre però l’obbligo di ricordare che i settori portanti della Ma.Ris., quali ad esempio quello 

della manutenzione del verde, presentano notevoli difficoltà nell’inserimento di figure 

femminili, le quali invece trovano il loro spazio nell’amministrazione; all’interno delle comunità 

terapeutiche; nei servizi territoriali di tipo A e nei servizi di pulizia. 
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Appare pertanto interessante analizzare la ripartizione percentuale dei generi tra settore A e 

settore B della Cooperativa. 

Il settore A alla data del 31.12.2010 era composto da n. 18 unità, delle quali ben 13 di sesso 

femminile. 

Il settore B alla data del 31.12.2010 era composto invece da n. 274 unità, delle quali solo 72 di 

sesso femminile. 

 

 DONNE SETTORE A:  72,22% 

 DONNE SETTORE B:  26,28% 

 

La presenza femminile è invece rilevante nel reparto amministrativo e per questo specifico caso 

si può leggere la tabella sottostante: 

 

AMMINISTRAZIONE QUADRI IMPIEGATI AMMINISTR. Totale 

Uomini 2 2 4 

Donne 1 7 8 

Totale 3 9 12 

 

 DONNE AMMINISTRAZIONE: 66,67% 

 

 

2) La forza lavoro 
 

 

La Cooperativa è cresciuta notevolmente nell’ultimo anno e questo ha comportato un aumento 

della forza lavoro e una maggiore diversificazione settoriale. 

 

 

Sembra perciò opportuno riportarVi un confronto della forza lavoro come si presentava al 

31.12.2009 e come si presenta al 31.12.2010. 
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ANNO 2009 

  

N° SOCI 

LAV. 

N° 

DIPENDENTI 

N° 

COLLABORATORI 
TOTALE di cui 

donne 

GENNAIO  86 77 1 164 54 

FEBBRAIO  92 74 2 168 54 

MARZO 93 81 2 176 56 

APRILE  96 79 2 177 55 

MAGGIO  99 92 5 196 55 

GIUGNO  99 113 4 216 58 

LUGLIO  106 121 4 231 61 

AGOSTO 108 126 4 238 62 

SETTEMBRE 111 96 3 210 59 

OTTOBRE  115 103 3 221 60 

NOVEMBRE  116 105 3 224 60 

DICEMBRE  123 101 3 227 63 

 

ANNO 2010 

  

N° SOCI 

LAV. 

N° 

DIPENDENTI 

N° 

COLLABORATORI 
TOTALE di cui 

donne 

GENNAIO  132 105 4 241 63 

FEBBRAIO  139 98 4 241 63 

MARZO 138 100 4 242 63 

APRILE  142 121 4 267 68 

MAGGIO  141 142 5 288 73 

GIUGNO  141 174 5 320 78 

LUGLIO  145 186 4 335 83 

AGOSTO 144 187 4 335 83 

SETTEMBRE 153 164 4 321 86 

OTTOBRE  163 143 6 312 91 

NOVEMBRE  168 136 6 310 91 

DICEMBRE  169 129 6 304 93 

 

Dalle tabelle sopra riportate si evince chiaramente l’aumento di personale registrato nel 2010; 

la forza lavoro è cresciuta del 33,92%. 

Il dato è sorprendente, soprattutto se lo si legge nel contesto della crisi che ha caratterizzato 

l’economica italiana. Il 2010 è stato infatti l’anno peggiore per quanto riguarda la 
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disoccupazione e i dati diffusi dall’Istat purtroppo ne sono una triste conferma: il numero di 

disoccupati continua a crescere e l’Istat segna un +8,4% rispetto al +7,8% del 2009. 

Nonostante questo scenario, Ma.Ris. non ha subito una riduzione dei servizi, anzi ha potuto 

registrare un aumento di fatturato che ha significato la tutela di tutti i posti di lavoro. 

La Cooperativa ha quindi dimostrato, nonostante situazioni di mercato precarie, di voler dare 

precedenza ancora una volta ai suo valori fondanti: la mutualità e la solidarietà. 

 

Il numero di personale stabilmente impiegato è cresciuto: al 31.12.2009 le persone assunte a 

tempo indeterminato rappresentavano il 71% del totale della forza lavoro. 

 

Al 31.12.2010 la situazione è invece la seguente: 

N° PERSONE A TEMPO INDETERMINATO 247 81,25%     

N° PERSONE A TEMPO DETERMINATO 57 18,75%     
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Di seguito indichiamo la suddivisione del personale per settori come si è evoluta nel corso dei 

mesi del 2010: 

 
 

  GENNAIO  FEBBRAIO MARZO  APRILE MAGGIO  GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

Amministrazione 7 8 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 

Settore A GE 8 8 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 

Settore A SP 12 10 10 11 10 11 10 10 11 11 11 11 

Serv. Vari B GE e SP 13 13 12 12 12 11 10 11 15 10 10 10 

Porto 36 35 37 37 39 36 34 32 33 35 32 32 

Camere Mortuarie             12 13 23 23 25 25 

Sorv. & Salvataggio         14 28 29 28         

Pulizie GE e SP 24 24 25 25 27 27 32 32 41 46 46 45 

Verde 35 35 35 48 50 53 52 52 49 38 38 35 

Ambiente 106 108 107 117 105 136 138 139 132 130 129 127 

Ambiente di cui:   

Acam         87 99 99 101 93 92 92 92 

Levanto         7 7 9 7 7 7 7 5 

Vezzano Ligure         6 6 6 6 6 5 5 5 

Bolano         4 4 4 4 4 4 4 4 

Arcola         1 1 1 1 1 1 1 1 

Aulla         12 12 12 12 12 12 12 12 

Recco           7 7 8 9 9 8 8 

TOTALI 241 241 242 267 276 320 335 335 321 312 310 304 

 

 

Si nota chiaramente come tutti i settori della Cooperativa hanno saputo mantenere nel corso 

del 2010 una stabilità relativamente al numero di persone impiegate. 

Una precisazione va fatta per il settore della manutenzione del verde, caratterizzato da un 

andamento oscillante legato alla stagionalità. Stesso discorso vale per il settore della 

sorveglianza e salvataggio, anch’esso fortemente legato alla stagione estiva. 

 

 

La tabella che segue riporta invece il numero di assunzioni e di cessazioni effettuate da gennaio 

a dicembre 2010. 
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  N° ASSUNZIONI 

N° 

CESSAZIONI 

GENNAIO 2010 19 5 

FEBBRAIO 2010 5 5 

MARZO 2010 3 2 

APRILE 2010 28 3 

MAGGIO 2010 30 9 

GIUGNO 2010 44 12 

LUGLIO 2010 35 20 

AGOSTO 2010 7 7 

SETTEMBRE 

2010 30 44 

OTTOBRE 2010 10 19 

NOVEMBRE 

2010 2 4 

DICEMBRE 2010 4 10 

Totali 217 140 

 
 
Delle 217 assunzioni ben 146 sono state effettuate nel periodo maggio ÷ settembre a conferma 

del fatto che diversi settori della Cooperativa necessitano di un consistente incremento del 

personale impiegato nel corso della stagione estiva. 

 
 

2.1 LA COMPAGINE SOCIALE: I SOCI, I NOSTRI PROTAGONISTI 

 
Analizzando i dati dell’anno 2010 si evidenzia come i soci siano il fulcro attorno al quale ruota 

tutta l’attività della Cooperativa poiché esercitano due funzioni fondamentali e vitali per la 

nostra organizzazione: ne sono i legittimi proprietari (la cooperativa è, per definizione, 

proprietà dei soci) e, attraverso la messa a disposizione delle loro risorse (lavoro, tempo, 

denaro, ecc.), rendono possibile lo svolgersi delle attività della Cooperativa ed il conseguimento 

dello scopo sociale comune. 

Portano quindi interessi di natura economica e sociale: concorrono al capitale sociale, eleggono 

gli organi che li rappresentano nella gestione e approvano l’operato degli amministratori. 
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Il grafico sopra riportato evidenzia come la presenza dei soci sia cresciuta insieme alla 

Cooperativa negli ultimi sei anni. 

Al 31.12.2010 i soci lavoratori rappresentavano il 55,59% del personale totale presente in 

Cooperativa. 

Grazie al loro incessante impegno i soci consentono lo scambio mutualistico, elemento 

fondante della vita di una cooperativa sociale. 

 

Riportiamo di seguito uno schema riepilogativo del numero di ammissioni e dimissioni di soci 

registrate dal 2005 al 2010: 

 

Anno Ammissioni Dimissioni Totale 

2005 11 18 53 

2006 11 7 60 

2007 10 16 54 

2008 44 7 87 

2009 41 5 123 

2010 55 9 169 

 

Con riferimento all’ammissione dei nuovi soci si ritiene opportuno sottolineare che la stessa è 

sempre stata espressione della libera volontà dei medesimi. 

 

Nel dettaglio si può specificare che nel corso del 2010: 

 n. 4 soci sono stati inseriti nel Settore A della Cooperativa 

 n. 51 soci sono stati inseriti nel Settore B della Cooperativa 
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Inserimenti Soci

7% 93%

Settore A

Settore B

 
 
 

Si evidenzia ancora che i 4 soci ammessi nel settore A sono tutte donne, mentre nel settore B 

l’inserimento dei 51 soci risulta così suddiviso: 30 uomini e 21 donne. 

 

Alla data del 31.12.2010 i dati relativi al capitale sociale risultano essere i seguenti: 

 

TOT. CAPITALE 

SOTTOSCRITTO  
€ 336.300,00 

 

TOT. CAPITALE 

VERSATO 
€ 197.650,00 58,77% 

CREDITI VS SOCI  € 138.650,00 

 

 

 

 

2.2 I DIPENDENTI 

 
Il grafico che segue vuole comparare l’andamento della crescita del personale “non socio”, 

rispetto al totale del personale inserito in Cooperativa negli ultimi cinque anni. 
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La tabella sottostante riporta il numero del personale dipendente nel 2009 e nel 2010. 

 
ORGANICO 31/12/2010 31/12/2009 VARIAZIONE 

Lavoratori 
ordinari non soci 

129 101 28 

 
L’incremento percentuale risulta essere pari al 27,72%. 

 

 

2.3 GLI STAKEHOLDERS 
 

 
La professionalità, spesso accompagnata da qualifica riconosciuta, e l’affidabilità delle risorse 

umane, continuamente arricchite con interventi formativi di aggiornamento, individuano nella 

persona (operatore o utente) e nei suoi bisogni la centralità del proprio agire, intendendo con 

ciò offrire il massimo della qualità possibile. Lo spirito solidaristico e l’impegno nel sociale che 

hanno sostenuto la nascita e lo sviluppo della Cooperativa si integrano con la continua ricerca 

dell’equilibrio tra l’efficacia organizzativa e l’efficienza economica, principio fondante per 

un'impresa sociale. Si è affermata quindi la scelta strategica di conservare e consolidare 

rapporti con gli Enti Pubblici e con le Amministrazioni Comunali, con particolare riferimento 

all’ambito dei Servizi Sociali, che consentono di superare il mero ruolo esecutivo, intervenendo 
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con capacità progettuali ed organizzative di più ampio respiro. Nel contempo abbiamo 

sviluppato l’attività diretta di servizi a favore di soggetti privati. 

Gli stakeholders della Cooperativa sono tutti quegli individui, gruppi o organizzazioni che 

possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi del nostro agire. 

È pertanto fondamentale il rapporto continuo con le ASL  territoriali con riferimento ai diversi 

servizi, quali la Salute Mentale, il N.O.A. e i Ser.T., con cui, sin dalla nascita della Cooperativa, si 

può evidenziare una proficua collaborazione volta alla promozione e all’attuazione di servizi e 

progetti destinati alle fasce deboli del territorio. 

È inoltre da sottolineare il rapporto oramai consolidato con i servizi del Ministero della 

Giustizia, quale l’UEPE, e con il Ministero dell’Interno, quale la Prefettura, con cui nel 2010 si 

sono avviati progetti che hanno visto la Ma.Ris. implementare le proprie azioni nella direzione 

del raggiungimento della propria mission.  

Nelle tabelle che seguono vogliamo fornire una mappa sintetica dei clienti  di riferimento, senza 

nascondere il fatto che quanto rappresentato graficamente sia dinamico e soggetto a verifiche 

periodiche e cambiamenti in relazione all’introduzione di nuove attività e conseguenti relazioni 

significative. 

 

 

VERDE 

Comune della Spezia 

Comune di Sarzana 

Comune di Lerici 

Comune di Santo Stefano di Magra 

Comune di Vezzano Ligure 

Comune di Ortonovo 

Comune di Bolano 

Comune di Castelnuovo di Magra 

Comune di Monterosso al Mare  

Comune di Riccò del Golfo 

Comune di Framura 

Consorzio degli Operatori 

Proges 

Fondazione Manlio Canepa O.N.L.U.S. 

Coop Liguria 

Promostudi 

Sviluppo Turistico di Lerici 
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PULIZIE 

A&M Consulting S.r.l. 

Amministrazione Via delle Vigne 5 

ARCOLA PETROLIFERA S.p.A. 

Azienda Speciale Levanto 

C.G.I.L. Camera del Lavoro 

CAFFETTERIA M.&T. SRL 

CANTIERE NAVALE ARTIGIANO  

CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA 
S.r.l. 

CEREUS s.r.l. 

CINEMA MODERNO s.r.l. 

CLEAR S.R.L. 

CNS - Consorzio Nazionale Servizi 

COMUNE DI BONASSOLA 

COMUNE DI LEVANTO 

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE 

COMUNE DI ORTONOVO 

COMUNE DI VEZZANO LIGURE 

Condominio BRIGATE PARTIGIANE N. 25 

Condominio BRIGATE PARTIGIANE N. 27 

Condominio BRONZI 

Condominio CARTIERA  

Condominio GARIBALDI 

CONDOMINIO IL MURELLO 

Condominio Le Rose 

Condominio Piazza Garibaldi 

CONDOMINIO VIA MARCONI  

Condominio Via San Martino, 43 – 45 

Condominio XXV APRILE  

Consorzio degli Operatori  

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS 

CRESS 

DECATHLON ITALIA S.r.l.  

DEMOCRATICI DI SINISTRA  

EST Srl 

EUROSTAR S.r.l. Unipersonale 

Gelateria Magia del Gelato srl 

IDEALSERVICE Soc.Cooperativa 

ISFORCOOP 

IGIENE E DECORO URBANO 

ACAM 

IDEALSERVICE 

Comune di Levanto 

Comune di Arcola 

Comune di Vezzano Ligure 

Comune di Aulla 

Comune di Bolano 
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PULIZIE 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI  

Kevin srl NKI Borse e accessori 

KIM'AMA srl 

MEDIAFORM P.S.C.R.L. 

MULTISERVICE S.C.R.L. 

Nuovo Lido El. Fra. S.r.l. 

OLIVETTA S.R.L. 

OMNIA Consorzio Sociale ONLUS 

Pizza Show O'Neill'S Di Vitesi T. 

PRADA STORE S.r.l. 

PRINELLI LUCA 

RESIDENZA LA SUPREMA 

SANTO STEFANO IMMOBILIARE S.V.L. 

SANTO STEFANO S.R.L. 

Studio Medico I.R.O. Radiologia s.a.s. 

TO.MI.S.N.C. 

ZANINI ALIMENTARE 

 

 

CAMERE MORTUARIE 

ASL 3 GENOVESE 

OSPEDALE GALLIERA 

OSPEDALE GASLINI 

 

 

COMUNITA' / CASE ALLOGGIO 

ASL 3 GENOVESE 

ASL 2 SAVONESE 

ASL 1 IMPERIESE 

ASL 5 SPEZZINO 

ALTRE ASL 

 

 

PORTO 

SAN GIORGIO AL PORTO 

LUIGI AMICO 

AMICO & CO 

VIACAVA 

General Monteggi Genovesi 

MARINA SERVICE 

Leghe Leggere Campanella 

Meccatronica 

Cantiere Navale Artigiano 
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SERVIZIO SORVEGLIANZA E 
SALVATAGGIO SPIAGGE 

A.S.D. "Marcelline Genova Sport" 

A.S.D. "Rari Nantes Sori" 

ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI  

B & B s.n.c. 

BAGNI CHECCO s.a.s.  

BAGNI EUROPA s.n.c. 

BAGNI ROMA di Elda Castelletti 

BAGNI SAN GIULIANO s.r.l. 

CARIBE s.r.l. 

CENTRO SURF 

COMPLESSO COSTA PARADISO 

Convento Carmelitani Scalzi 

GRASSI ROSSELLA   

GUALENI ARGIA  

LA ROTONDA s.a.s.  

Nuovo Lido El. Fra. S.r.l. 

ORINVEST S.R.L.  

Portovenere Servizi Portuali  

 

 

 

FRONT OFFICE E PORTIERATO 

Comune della Spezia 
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Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Direttore Generale 

Comitato Direzionale 

Assemblea dei Soci 

Amministrazione 

Coordinamento Val di Magra 

 
Coordinamento La Spezia Coordinamento Genova 

SETTORE A 

SETTORE B 

Amm. Finanza 

 

Ufficio Commerciale 

Ufficio Valorizzazione 

Risorse Umane 

Ufficio Personale 

Affari generali 

Inserimenti Lavorativi 

Respons. Risorse Tecniche 

 

Segreteria Comunità 

Respons. Comunicazione 

Marketing Commerciale 

Ufficio Tecnico 

 

Progett. Ricerche/Sviluppo 

Qualità / Sicurezza 

Responsabile Privacy Formazione 

 

Unità di strada 

Territorio 

Inserimenti Lavorativi 

Comunità 

Case Satellite 

Territorio 

Inserimenti Lavorativi 

Comunità 

Verde 

Portierato 

Ambiente e igiene 

urbana 

Pulizie 

 

Servizi Portuali 

Facchinaggio 

Pulizie 

Logistica 

Servizi Sorveglianza 

Sggio 

Servizi Vari 

Verde 

Consegne 

Pulizie 

Servizi Cimiteriali 

jjj 

 

 

,, 
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Ad oggi l’attuale Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Presidente: Dott. Antonio Maria De Giovanni  

Vicepresidente: Sig. Salvatore Masiello 

Consiglieri:  

 Sig. Stefano Ambrosini 

 Sig. Roberto Barni 

 Sig.ra Farida Buchignani 

 Sig. Nicola Cascelli 

 Sig. Fiorenzo Giacomo Falcone 

 Sig. Maurizio Muto 

 Sig. Fabrizio Repetto 

Oltre ai necessari C.d.a, l’anno progettuale a gestione della Cooperativa ha richiesto la 

partecipazione a: 

N. 2 assemblee dei Soci: 

 un’Assemblea Ordinaria per: approvazione Bilancio al 31.12.2009, nomina organo 

amministrativo, proposta compensi amministratori; 

 un’Assemblea Straordinario per: modifica art. 5 (Oggetto) dello Statuto Sociale. 

N. 3 Comitati Direzionali ai quali hanno partecipato i membri del Consiglio di Amministrazione e 

i responsabili di servizio e settore . Tali incontri sono stati soprattutto delle occasioni per 

condividere le strategie politiche perseguite dalla Cooperativa.Mentre per le assemblee 

ordinarie dei Soci si può ricordare che in esse, in base a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, i 

soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge, dallo Statuto, nonché 

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo 

del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.Inoltre 

le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare. Hanno 

diritto al voto nelle assemblee, i soci che risultano iscritti nell’Albo dei Soci da almeno tre mesi. 

Il Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio, non Amministratore, né Sindaco, 

qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;ogni socio non può 

rappresentare più di un socio.Per ciò che concerne invece i Comitati Direzionali, questi sono 

stati pensati per poter essere più presenti e vicini ai soci e ai dipendenti. Per questo motivo al 
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Comitato è invitato ogni coordinatore di settore, che porterà le istanze dei singoli lavoratori 

volte ad una migliore conoscenza e qualità del lavoro.  

 

 

3. LA FORMAZIONE 

 

Il Piano Formativo relativo al triennio 2008/2010 è stato presentato ad una delle assemblee dei 

soci e/o dipendenti all’inizio della sua sperimentazione. La volontà di tale impegno, di durata 

triennale, è risultante della propositività della Cooperativa a fronte della sua esperienza 

pregressa e della situazione contingente; con tale modalità Ma.Ris. vuole supportare i propri 

soci/dipendenti, appartenenti ad ogni livello contrattuale, verso utili percorsi formativi con la 

forte aspettativa che l’intero organico sviluppi le basi per divenire una macchina più efficiente 

nel confronto esterno. 

A tal proposito ricordiamo, come già presentato nel capitolo della Mission, che la Cooperativa 

ritiene che formazione continua sia parte integrante della competenza professionale di 

ingresso; l'insieme dei processi di apprendimento, grazie ai quali i dipendenti arricchiscono le 

competenze, migliorano le qualifiche professionali o le riorientano in funzione dei propri 

bisogni e di quelli della Cooperativa stessa. 

Perseguendo, dunque, una migliore qualità del lavoro la Cooperativa non ha mai ostacolato la 

concessione di permessi per la formazione a seconda che siano predisposti o meno dal datore 

di lavoro. 

Accanto alla possibilità, data ai soci e/o dipendenti, di frequentare corsi professionalizzanti, 

scuole di specializzazione e/o percorsi universitari per finalità individuali, ha sponsorizzato 

caldamente la partecipazione a convegni e seminari atti ad arricchire il capitale umano inserito 

in Cooperativa. 

Seguendo la sperimentazione attuata il passato anno, gli interventi formativi che verranno 

descritti in seguito nascono da questionari la cui compilazione è stata affidata a tutte le risorse 

umane presenti in Cooperativa. 

Lo scopo dichiarato è evidente: perseguire interessi collegiali al personale e sottrarsi 

all’impoverente principio di sussidiarietà. In tal modo si è perseguito lo scopo di valorizzare la 

formazione continua e, al contempo, valorizzare i talenti che, a vario titolo e da diverso tempo, 

vivono nella e della Cooperativa. 
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Al centro dunque c’è stata l’indagine su che cosa ciascuno fa o può fare e il quesito su come si 

potrebbe migliorare il suo saper fare attraverso la strutturazione di luoghi formali di sinergia. 

Il lavoro della Cooperativa di questi anni di implementazione del Sistema di Gestione Integrato 

e ampliamento dei servizi, non poteva non andare di pari passo con la formazione del nostro 

personale interno, sia per una maggiore professionalizzazione dello stesso, sia in ottemperanza 

alle leggi vigenti. Gli obiettivi formativi sono stati orientati verso la normativa ambientale, 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro e normativa in materia  di responsabilità sociale.  

Sempre maggiore il numero dei soci e dipendenti che nel 2010 hanno svolto formazione sia 

interna che esterna, che ha fornito loro strumenti e titoli che permettono lo svolgimento delle 

attività in modo più professionale e attento e l’ottenimento di professionalità eventualmente  

spendibile in qualsiasi attività lavorativa esterna.  

La collaborazione con Isforcoop di Genova e La Spezia continua in modo positivo ed è anche 

grazie al loro lavoro che Ma.Ris. realizza percorsi formativi; con tale istituto di formazione 

vengono elaborati piani di formazione, effettuata ricerca di finanziamenti ed applicazione della 

normativa. 

Secondo il D. Lgs. 81/08 in una azienda in cui il numero di addetti supera le 200 unità, il datore 

di lavoro o rappresentante legale non può rivestire il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione pertanto si è provveduto alla nomina di altra persona che ha 

sostenuto  

 Formazione per il nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 

 

con l’ampliamento dei settori lavorativi e del numero di addetti, la Cooperativa, per una 

adeguata risposta alla normativa vigente ma anche per un tutela di chi riveste ruoli di controllo, 

ha deciso di allargare il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione formando altre figure e, 

nello specifico:  

 Formazione per Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione  

 

Per trasmettere sia all’interno, sia all’esterno una vera “cultura della sicurezza” , come previsto 

dal D. Lgs. 81/08, sono stati attivati corsi relativi a :  

 

 Ulteriore formazione specifica per Preposti alla sicurezza  dei diversi settori della azienda 

 Ulteriore formazione specifica per Addetto alla scuola di emergenza antincendio   
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 Formazione specifica in materia di antincendio, HCCP per addetti del settore Pulizie 

Mense e operatori di comunità terapeutiche  residenziali   

 Formazione specifica in materia di   primo soccorso sia  per Educatori di Comunità 

terapeutiche  residenziali  sia per preposti e addetti del settore B della Cooperativa 

 

La Cooperativa, oltre a effettuare formazione nel rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, effettua percorsi che diano agli addetti la giusta formazione/informazione anche 

rispetto ad altre tematiche come ambiente, etica, ecc. In questo senso vengono continuamente 

effettuati incontri per:  

 Formazione e informazione relativa a pericolo sversamenti,  allagamenti ed antincendio 

e ogni altro tipo di emergenza possa presentarsi durante lo svolgimento del lavoro 

 

La Cooperativa cerca anche di affiancare il personale delle strutture residenziali in un percorso 

e, nel 2010, per il personale di Isola del Cantone è stato effettuata  attraverso un finanziamento 

della Provincia di Genova:  

 Supervisione/Formazione con consulenza esterna  

  

Tutto il personale della Cooperativa ha effettuato cicli di incontri per  formazione e 

informazione per aggiornamento sulle politiche aziendali, sull’applicazione del Sistema di  

Gestione Integrato e sugli obiettivi della Cooperativa. 

 
3.1 PROSPETTIVE PER LA FORMAZIONE ANNO 2011 

 
Sebbene l’impegno per la formazione nel corso del 2010 sia stato ampio e diversificato, la 

Cooperativa anche nel 2011 intende proseguire in tale direzione, in quanto maggiore è la 

conoscenza degli addetti di tutto ciò che riguarda il proprio lavoro maggiore è la professionalità 

con cui lo si esegue. Per il 2011 la Cooperativa intende effettuare formazione per un numero 

sempre maggiore di Addetti, che possano trasmettere quindi elementi di normative vigenti e 

buone prassi all’interno del gruppo; la formazione prevista per il 2011 è  

   
 Ulteriore formazione specifica per ASPP  

 Ulteriore formazione specifica per Preposti alla sicurezza    

 Ulteriore formazione specifica per Addetto alla scuola di emergenza antincendio   
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 Ulteriore formazione specifica in materia di primo  soccorso  

 Ulteriore formazione per sistema HACCP 

 Formazione specifica su Programma Sistri  (Il nuovo sistema per la tracciabilità dei 

rifiuti per referenti servizio) 

 Formazione specifica Audit Interno Sistema Integrato per responsabile del sistema  

 Formazione nuovi  Rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza  

 Supervisione/formazione e per il personale delle due strutture residenziali  

 Ulteriore formazione e informazione relativa a pericolo sversamenti,  allagamenti e 

antincendi e ogni altro tipo di emergenza possa presentarsi durante espletamento del 

lavoro 

 

 

4. LE PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
 

4.1 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO 
 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITÀ E LA NORMA – ISO 9001:2008;  AMBIENTALE E 

LA NORMA ISO 14001:2004; SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO BSI OHSAS 

18001:2007; RESPONSABILITÀ SOCIALE SA 8000 

   

Prosegue la progettazione della Cooperativa per raggiungere ottenimento di tutte le 

certificazioni sinora in atto e previste dal Sistema di Gestione Integrato Aziendale, al fine di 

fornire all’esterno un servizio tecnicamente professionale e dare a soci e dipendenti una 

corretta formazione e professionalità, spendibile eventualmente anche in altre realtà 

lavorative.  

La certificazione di Qualità, in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, ottenuta nel  2007, è 

stata attualmente ampliata e tutti i settori della Cooperativa sono  certificati dal Sincert RINA. 

 

La ISO 9001:2008 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione: 

a) il cliente e la sua piena soddisfazione; 

b) la visione dell'azienda come un insieme di processi tra loro in stretta relazione e finalizzati a 

fornire prodotti che rispondano in modo costante ai requisiti fissati; 

c) l'importanza di perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni; 

d) la gestione di efficacia ed efficienza dei propri processi  attraverso: 



 

MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE     BILANCIO SOCIALE 2010 
- 32 - 

 
 

 

1) la conoscenza, la gestione e il monitoraggio dei processi;  

2) la capacità di coinvolgere le risorse umane;  

3) la centralità del ruolo della Direzione aziendale per i giusti input. 

 

La ISO 9001:2008 fornisce: 

a) I principi e i concetti fondamentali di sistemi di gestione per la qualità. 

b) I requisiti per un sistema di gestione per la qualità che possono essere utilizzati sia in ambito 

interno  all'organizzazione, sia per la certificazione, sia nell'ambito di rapporti contrattuali. 

 

La ISO 9001:2008, pur richiedendo notevole impegno per la applicazione, riserva però  molti 

vantaggi: 

1) Gestire l'efficacia della propria attività, aiutando a migliorare il risultato del lavoro di 

ciascuno e la risposta ai requisiti richiesti dal successivo utilizzatore. 

2) Acquisire un sistema di monitoraggi e misurazioni che garantisce l'efficacia dei controlli. 

3) Crescere di competitività e credibilità/visibilità sul mercato di riferimento. 

4) Vantare una certificazione di validità mondiale, elemento aggiuntivo per  la 

partecipazione a gare d'appalto. 

L’obiettivo di un sistema di gestione ambientale, come per la qualità,  è definire 

volontariamente dei traguardi per migliorare continuamente, prevenire gli effetti ambientali e 

valutare i principali punti di forza e di debolezza della propria impresa, dal punto di vista 

legislativo, tecnico e organizzativo. Questa fase di analisi  degli aspetti ambientali (altrimenti 

dette: impatti, performance ambientali e attività di controllo), chiamata analisi ambientale 

iniziale, consiste in un auto-controllo che ha fornito alla Direzione aziendale gli elementi base e 

la guida alla pianificazione dei provvedimenti di intervento.  

In tal maniera, la Cooperativa ha avviato un percorso per ottenere, sempre dal Sincert RINA,la 

certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), regolata dalla normativa quadro della 

serie ISO 14000 (in particolare ISO 14001:2004). Tale certificazione, oltre a permettere alla 

Cooperativa di poter svolgere altre attività più specifiche, è finalizzata a garantire la capacità 

dell’Organizzazione di gestire i propri processi nella salvaguardia dell’ambiente rispettando le 

norme di legge vigenti in materia e dotandosi di una vera e propria politica ambientale; si 

definiscono gli obiettivi di qualità ambientale, si predispongono ed implementano gli elementi 

(processi e risorse) necessari per attuare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ci si 
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impegna a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali 

Nel febbraio 2010 è stata ottenuta anche tale certificazione ISO 14000 (in particolare ISO 

14001:2004).  anche se non sono state inserite Comunità Residenziali (per lavori di 

ristrutturazione in corso), settore Camere Mortuarie (acquisito nel luglio 2010) e assistenza 

portuale (considerato il primo anno come sperimentale). Il rallentamento di tale progettazione 

non è dovuto alla mancanza di volontà dell’azienda, ma all’ampliamento dei settori lavorativo, 

del numero dei soci e dei dipendenti, pertanto è  risultato necessario effettuare una maggiore 

formazione e una maggiore implementazione della attività di verifica. Fissato già per il 2011 

l’impegno col Sincert RINA per Audit esterni ed ampliamento dei settori certificati. La 

Cooperativa ha già elaborato un piano di lavoro affinché tutti i settori ottengano tale 

certificazione per poi proseguire con il conseguimento delle successive. L’Azienda inoltre si è 

data un piano di lavoro che  gradualmente sta portando a sostituire mezzi, attrezzature e 

prodotti con altri che possano essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza, ambiente ed etica.  

Una azienda in continua crescita, che vuole raggiungere una completa professionalizzazione e 

adeguatezza alle richieste del mercato non può esimersi dal completare il cerchio delle 

certificazioni, pertanto i prossimi obbiettivi sono il raggiungimento della  certificazione per la 

Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro secondo la normativa internazionale BSI OHSAS 

18001:2007 e la certificazione di Responsabilità Sociale (Etica) secondo la norma SA 8000, che  

rappresenta lo standard internazionale indicando i criteri da seguire per certificare il Sistema di 

Gestione anche nei confronti della responsabilità sociale. 

 

Ma.Ris., per il perseguimento di tali obiettivi ha pertanto deciso di: 

 Integrare nell’esistente Sistema di Gestione della Qualità (certificato secondo la norma 

ISO 9001) i requisiti della norma ISO 14001, della norma OHSAS 18001, SA 8000,  

 Migliorare la definizione di indicatori di processo; 

 Migliorare le modalità di gestione dei rifiuti e dei prodotti dei diversi processi operativi; 

 Migliorare la preparazione della risposta alle emergenze; 

 Porre particolare attenzione al mantenimento dei mezzi e dispositivi più idonei al fine di 

migliorare le prestazioni, la qualità dei posti di lavoro e di prevenire eventuali 

emergenze riducendone il rischio residuo; 
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 Garantire le rispondenze dei servizi  alle aspettative del cliente in termini di sicurezza e 

rispetto per l’ambiente e l’affidabilità, anche nel campo delle normative nazionali e 

internazionali che lo riguardano; 

 Rendere noto ai fornitori esterni  i principi della presente politica Integrata; 

 Fare adottare ai fornitori i principi della presente politica Integrata e del Sistema di  

Gestione Integrato, coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

In maniera simultanea, all’interno della Cooperativa, ci si è impegnati fortemente al 

raggiungimento di una buona professionalità che rendesse i nostri servizi competitivi sul 

mercato, anche attraverso una formazione adeguata del nostro personale. A fronte degli 

argomenti nuovi ed ampi che sono stati appena descritti, è emersa la necessità di avere una 

adeguata formazione ed affiancamento, anche attraverso dei consulenti esterni.  

La Cooperativa continua la sua collaborazione con consulenti esterni, per il 2010 Studio TANIT 

società di consulenza ambientale ed ingegneristica che affianca la nostra Cooperativa in modo 

valido e professionale. 

 

4.2 ATTESTAZIONE SOA – A.V.C.P. 

 
Nel mese di maggio del 2009 la Cooperativa ha rinnovato le proprie attestazioni S.O.A. arrivate 

a scadenza, per le Categorie OG1, classificazione II ed OS 24, classificazione II, con l’Organismo 

di Attestazione SOA NordAlpi di Padova. 

La Cooperativa ha rinnovato la sua iscrizione all’Albo gestito dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, strumento indispensabile per la partecipazione a gare di appalto indette da 

Pubbliche Amministrazioni; la qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed 

organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il 

possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti 

norme legislative e regolamentari per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 

interventi puntuali di pulizia,sia di tipo civile che industriale, in aggiunta a quelle relative alla 

realizzazione e la manutenzione del verde ed arredo urbano. 

 
4.3 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 
La Cooperativa è iscritta dal marzo del 2009 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 

1, classe F – e categorie 2 – 3 – 4 – 5, classe E. Nel mese di dicembre 2010 ha ottenuto anche 
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l’iscrizione nella categoria “Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) per il trasporto in nome dei distributori di AEE (domestici) e per il trasporto di RAEE 

(domestici), inoltre ha chiesto ed ottenuto il passaggio dalla classe F alla classe E per la 

categoria 1. 

Tali iscrizioni consentono di effettuare con propri mezzi il trasporto di multimateriale di RSU 

(rifiuti solidi urbani), ingombranti, rifiuti vegetali e lo spazzamento meccanizzato e quindi hanno 

permesso alla Cooperativa di ampliare la gamma dei servizi offerti e l’acquisizione di nuove 

commesse da Acam Ambiente quali i servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti o quelli di raccolta 

di carta e cartone e rifiuti di plastica. 

L’impegno della Cooperativa in tale settore è stato in questi anni notevole, in quanto è stato 

necessario ampliare il proprio parco mezzi, con autoveicoli speciali che hanno portato ad un 

notevole investimento economico. Tutto ciò però ha dato anche la possibilità di inserire 

nell’organico lavorativo oltre 150 persone, che oltre a trovare spazio lavorativo hanno avuto 

anche momenti di formazione e informazione, in relazione al ruolo ricoperto. 

 
4.4 IN MATERIA DI PRIVACY 

 
La Cooperativa, occupatasi sin dall’inizio di comunità terapeutiche, è ormai da sempre attiva a 

tutelare dati personali e sensibili, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali – che aggiorna ogni anno, seppure la normativa non abbia subito 

alcuna modifica. 

Tutto il nuovo personale che, a qualsiasi titolo, viene a contatto, per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, con dati personali e sensibili, viene opportunamente formato e informato del 

comportamento da tenere, nel rispetto delle persone che afferiscono al nostro servizio.   

La Cooperativa ha sempre posto la sua attenzione al rispetto delle leggi, ma in questo caso si 

pone particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili anche in rispetto ad un 

comportamento etico, al rispetto della persona e di quanto fa parte di sé. Tutti i nostri sforzi 

sono volti a tutelare i singoli soggetti e tutto quanto fa parte della sfera personale.  

Il  Documento Programmatico sulla Sicurezza è depositato in ognuna delle nostre sedi insieme a 

copia del D-01, che contiene le  Misure generali di sicurezza   e, come previsto dalla Legge, 

viene aggiornato nel mese di marzo di ogni anno. 
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4.5 SETTORI DI ATTIVITÀ 

 
La nostra Cooperativa opera nel settore del recupero e dell’inserimento lavorativo e sociale di 

soggetti svantaggiati. 

Come stabilito dall’art. 5 dello Statuto , la Cooperativa ha per oggetto: 

 Ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere; 

 Installazione, riparazione e manutenzione d’impianti elettrici, idraulici e di 

riscaldamento ad uso civile ed industriale; 

 Pulizie civili ed industriali; 

 Manutenzione e ripristino di strade e sentieri; 

 Manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manufatti, anche d’arte, ivi locati 

anche per la sola pulizia ed il riordino; 

 Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di terzi; 

 Impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, 

stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi 

compreso la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, 

servizi mensa; 

 Impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e 

spettacoli in genere ivi compreso l’allestimento delle stesse; 

 Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni per conto 

terzi; 

 Attività di trasporto conto terzi di cose e persone; 

 Servizi portuali; 

 Servizi logistici; 

 Servizi di sorveglianza salvataggio 

 Attività di formazione professionale relativa sia a quanto sopra sia alle tematiche 

dell’inserimento lavorativo e della cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e 

a soggetti pubblici e privati; 

 Gestire Servizi Sociali/ socio educativi e sanitari, 

 Gestire residenze protette, comunità terapeutiche e strutture sanitarie in generale 

 Gestire strutture di utilità culturale per favorire l’aggiornamento degli operatori del 

settore. Altre attività affini e collegate alle precedenti. 
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La Cooperativa collabora con la Regione, gli Enti locali, le associazioni e tutto il mondo no-profit 

e privato a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra 

uomo e animale. A tal fine: 

1) può gestire in convenzione le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi 

collegati al raggiungimento del benessere animale; 

2) collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti 

sul territorio comunale. 

 

5. SETTORE A 
 
Dal 2003 Ma.Ris. svolge anche attività appartenenti al Settore A attraverso i servizi socio-

assitenziali per il trattamento riabilitativo di soggetti in cui sono riconosciuti disturbi da 

abuso/dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. Attraverso questa integrazione si è riusciti 

a realizzare in modo organico ed esaustivo la Mission che la Cooperativa ha da sempre avuto 

nel proprio progetto sociale ed imprenditoriale. La Ma.Ris., fin dalla sua nascita, ha centrato il 

proprio intervento per il recupero dei tossicodipendenti caratterizzandolo da una tensione al 

cambiamento finalizzata al rispondere in modo sempre più adeguato ad un fenomeno per sua 

natura complesso ed in continua evoluzione. In questi ultimi anni, ad esempio, le variabili che 

hanno richiesto riflessione e innovazione sul fronte delle strategie di intervento sono state la 

comparsa sul “mercato” di nuove sostanze ed il manifestarsi di nuovi stili di consumo. 

A fronte di questa introduzione ci pare necessario una riflessione circa i punti sostanziali del 

nostro agire quotidiano senza fronzoli e senza falsa modestia. 

I progetti che si riflettono sul territorio sono frutto di una costante e professionale connessione 

tra il pubblico e il privato; si parla di collaborazione e co-progettazione nel momento in cui si 

apre un tavolo tecnico per avere dai rappresentanti del Servizio Pubblico indicazioni circa la 

richiesta del territorio, le esigenze per tale soddisfacimento e la regolamentazione da attuarsi 

all’interno del progetto. Il dialogo, così aperto, si concentra nel rispetto di tali priorità tenendo 

attenzione peculiare all’interesse dell’utenza contemporaneamente alla gestione autonoma da 

parte della Cooperativa. Questo è quanto la Cooperativa Ma.Ris intende per collaborazione con 

i Servizi Pubblici (siano essi sociali e/o sanitari) e quanto riportato sopra è il modus operandi 

della Cooperativa per tutti i progetti che andremo, nelle pagine successive, a presentarVi. 
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In questa realtà i costi del personale assorbono in maniera considerevole gli introiti che 

provengono, per la quasi totalità, da convenzioni con enti pubblici. Sebbene siamo consapevoli 

dell’importante compito relativo al Settore A della Cooperativa Ma.Ris., nella sua interezza, non 

si può negare l’esistenza di alcuni  punti di debolezza : 

 la scarsa imprenditorialità in alcuni settori; 

 la scarsa capacità di promuovere scelte di decentramento da parte del pubblico nella 

gestione dei servizi; 

 l'assenza di un sistema di controllo economico di qualità che genera una forte 

cristallizzazione sui prezzi dei servizi messi a disposizione. 

Di contro è necessario analizzare gli aspetti positivi. La Cooperativa Ma.Ris. ha importanti punti 

di forza che spiegano, almeno in parte, il successo che sta avendo. In relazione all’elenco che 

andiamo a proporre è doveroso avvertire che ognuno dei punti può essere generalizzabile a 

molti dei servizi che la Cooperativa propone. Nello specifico questi vantaggi sono: 

 i costi significativamente inferiori e la maggiore flessibilità rispetto al settore pubblico; 

 la disponibilità di personale motivato e qualificato; 

 la sensibilità alle esigenze dell'utente; 

 la capacità di raccogliere, interpretare nel modo corretto e tradurre in requisiti realizzabili, 

le esigenze del cliente. 

 

In relazione a tutto questo è chiaro e fermo desiderio della Cooperativa implementare quella 

che si definisce valutazione degli esiti – outcomes -. Un’esperienza sempre più di maggiore 

interesse per quanti operano nel settore delle politiche per le tossicodipendenze e nello 

specifico uno strumento atto a rendere pubblici i risultati di un’azione in cui la Cooperativa 

Ma.Ris. persevera ormai da più di vent’anni. 

Di contro sono realmente poche le esperienze realizzate in Italia e questo induce la Cooperativa 

ad impegnare le risorse interne al fine di elaborare e sperimentare modelli di valutazione con 

l’intento di avvicinarsi progressivamente a metodi e strumenti sempre più raffinati. Di seguito 

prenderemo in esame il dettaglio delle attività inserite, per statuto, all’interno del settore A 

della Cooperativa Ma.Ris. e nello specifico possiamo schematizzare il grande impegno che la 

Cooperativa ha dimostrato in adesione alla Mission cercando di rispondere alle sempre più 

complesse richieste del mercato sociale in cui vive e opera con qualità e attenzione: 
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Nella prima parte del nostro scritto cercheremo di dare visibilità ai progetti che per facilità di 

comprensione definiamo “terapeutici, di informazione e prevenzione” per poi proseguire la 

descrizione di quei progetti che hanno la precipua finalità di avvicinare le persone al mondo 

lavorativo attraverso varie tipologie di strumenti fruibili secondo le diverse problematicità che 

caratterizzano l’inavvicinabilità o il prolungato allontanamento dal circuito lavorativo. 

 

1) Comunità terapeutiche Residenziali 

2) Le strutture ribilitative intermedie 

3) Progetto Patch Work 

4) Progetto My Space 

5) Progetto Lucciola 

6) Progetto Unità di Strada 

7) Progetto nuove Droghe 

8) Progetto Out Look 

9) Progetto S.I.R 

10) Borse Lavoro 

 
5.1 LE COMUNITA’ 

 
Tornando al presente status quo è di notevole importanza affermare che, attraverso le due 

Comunità Residenziali, la Cooperativa Ma.Ris. ha ottimamente risposto alle richieste della rete 

sociale in cui è inserita.  

Sia la Comunità di Pitelli (La Spezia), sia quella sita ad Isola del Cantone (Genova), hanno 

mantenuto il ragguardevole risultato dell’accreditamento attraverso due differenti delibere 

della Giunta Regionale. L'Accreditamento Istituzionale, obbligatorio in Italia, rappresenta una 

garanzia di qualità e una conditio sine qua non per il funzionamento di qualsiasi struttura 

convenzionata. Queste condizioni sono risposta formale al fatto che le Comunità Terapeutiche 

rispettino e tutelino i diritti degli utenti e degli operatori.  

Il concetto di accreditamento è stato introdotto dal D. Lgs. 502/92 ed ha presentato una piccola 

rivoluzione, rispetto alla L. 833/78, istitutiva del SSN, perché in esso la natura "pubblica" del 

SSN viene svincolata dalla "natura" dei soggetti erogatori dei servizi sanitari, che possono quindi 

essere pubblici o privati. Il legislatore ha voluto risolvere questo tipo di problemi, introducendo 

il concetto di accreditamento proprio per uniformare il livello di qualità dei servizi resi, o meglio 
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ancora, per fissare standard al di sotto dei quali i "fornitori" di servizi sanitari del SSN non 

possono scendere. 

A fronte di tutto quanto esposto, si può dichiarare  che la struttura sita in Pitelli (SP) è stata 

riaccreditata attraverso la delibera della Giunta regionale n. 1328 del 12.11.2010. La Comunità 

sita a Isola del Cantone (GE) ha ricevuto il benestare per l’accreditamento attraverso la delibera 

della Giunta Regionale n. 288 del 22.03.2007 e rimane in attesa del nuovo accreditamento per 

problematiche interne alla Regione. 

L’approccio al tema della qualità del lavoro e del servizio offerto apre un’altra parentesi circa 

l’ottenimento della Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001-2008 da parte del RINA 

dall’inizio del novembre del 2007. 

 

I dati che vorremmo sottoporvi sono relativi agli effettivi inserimenti presso le nostre strutture 

residenziali altrimenti detto il “fisico” ingresso dei soggetti conosciuti tramite il percorso di 

accoglienza strutturato e portato avanti dalle psicologhe (tra i cui compiti vi è quello di essere le 

responsabili dell’accoglienza). L’ingresso degli utenti all’interno delle strutture residenziali porta 

con sé la firma del contratto d'ingresso, sia da parte dell'ospite che da parte di un 

rappresentate della struttura (operatore in turno al momento dell’ingresso) e l’avvio al 

percorso terapeutico residenziale. Nel contratto sono riportate le linee del programma 

terapeutico e ne costituisce parte integrante il “regolamento interno” che riepiloga le regole ed 

i diritti con cui l'utente avrà modo di misurarsi dal periodo di accoglienza e per le successive fasi 

che caratterizzano l’intero percorso educativo. Il periodo di tempo, in cui si caratterizza il 

regime di residenzialità, è variabile in relazione al recupero fisico, mentale ed emotivo del 

soggetto accolto presso le nostre strutture. 

Questo itinerario è strutturato, durante tutto l’arco della giornata, da interventi di tipo 

individuale e di gruppo in presenza, in base alle competenze e ai ruoli degli educatori, degli 

operatori e/o delle psicologhe facenti parte dell’Equipe. 

 

Ulteriore strutturazione è quella relativa alla distinzione di tre fasi che caratterizzano il 

percorso: 

 

 accoglienza 

 residenzialità 
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 reinserimento. 

 

Ognuna di queste tre fasi è caratterizzata da tempi e modalità di intervento che designano i 

micro-obiettivi raggiunti dal paziente e quelli da addivenire a fronte di una sempre maggiore 

strutturazione del progetto individualizzato che vuole portare ognuno dei nostri ragazzi a 

pensare autonomamente a quale possa essere il proprio rapporto con le sostanze. 

 
 

GIORNATE PRESENZA DEGLI UTENTI 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANNO 2009 
ASL TOTALE GIORNATE ISOLA GIORNATE PITELLI GIORNATE 

ASL1 17 17 - 

ASL 2 1186 821 365 

ASL 3 3924 2029 1760 

ASL 5 1947 1292 655 

ASL MASSA 212 212 - 

ASL ALESSANDRIA 107 107 - 

ASL NAPOLI 79 22 57 

ASL MESSINA 64 64 - 

TOTALE 7536 3474 3910 

ANNO 2010 
ASL TOTALE GIORNATE ISOLA GIORNATE PITELLI GIORNATE 

ASL1 11 11 - 

ASL 2 1702 977 725 

ASL 3 2736 1541 1195 

ASL 5 3458 1011 2300 

ASL MASSA 26 - 26 

ASL NAPOLI 27 - 27 

CSG GENOVA 9 9 - 

TOTALE 7969 3568 4373 
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5.1.1 Comunità Residenziale Terapeutica Ma.Ris. di Pitelli (La 

Spezia) 

 

La Struttura Residenziale ha un accreditamento istituzionale previsto per 12 pazienti; nel corso 

del 2010 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione di una casetta al fine di arrivare ad un 

capienza letto di n° 15 posti. Per difficoltà climatiche (emergenza allagamento nella città della 

Spezia) i lavori hanno subito dei rallentamenti, pertanto l’obiettivo della Cooperativa è quello di 

procedere e completare la ristrutturazione entro l’anno 2011 per poi chiedere l’ampliamento 

dell’ accreditamento. 

La struttura ha ospitato, durante l’intero anno 2010, 40 pazienti di cui 31 possono definirsi 

nuovi ingressi. Nel presentare l’attività della Struttura di Pitelli ci sembra buona cosa far leva sui 

dati numerici. È necessario sottolineare che i dati riportati di seguito sono dati cumulativi e 

pertanto nessuno dei nostri pazienti potrà essere identificato dalle informazioni che seguono, 

nel pieno rispetto della legge sulla privacy. La prima considerazione che si può effettuare a 

partire dai dati in possesso è la provenienza degli invii effettuati nell’anno in oggetto. La 

maggior parte degli invii è effettuata dall’ASL 5 Spezzina e dall’ASL 3 Genovese, anche se sono 

presenti invii effettuati da altri sert liguri; inoltre si aggiungono invii provenienti da altre regioni 

italiane. 
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Nello specifico sarà di facile lettura analizzare i grafici riportati: 
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Nello specifico caso della Struttura in oggetto la maggior parte di essi si dichiara poliassuntore. 
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Dal grafico seguente si evidenzia come la sostanza principale dichiarata dai pazienti sia l’eroina 

seguita in forma minore dalla cocaina. 
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Riportiamo infine il grafico inerente gli esiti dei diversi percorsi seguiti dai pazienti all’interno 

della comunità. 
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Per concludere la presentazione e la descrizione della Comunità Terapeutica di Pitelli è 

importante presentare i dati relativi all’andamento dei percorsi terapeutici-riabilitativi dei 

pazienti ospitati. Dal grafico sopra-riportato si può osservare come nell’anno 2010 vi sia stato 

un incremento dei valori relativi al trattamento e al fine percorso rispetto all'anno precedente. 

Nello specifico il trattamento dei pazienti della struttura è passato dal 29% del 2009 al 34 % del 

2010 aumentando così anche la percentuale della fine del percorso riabilitativo, dal 15% del 

2009 al 23% del 2010. 
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5.1.2. Comunità Residenziale Terapeutica Ma.Ris. di Isola del 

Cantone 
 

 
 
Anche la struttura di Isola del Cantone ha subito notevoli cambiamenti;al fine di fornire ai 

pazienti che afferiscono ai servizi maggiori confort e privacy all’interno della struttura di 

accoglienza, il numero dei posti letto è passato da 30 a 23, a seguito dei lavori di 

ristrutturazione effettuati che hanno visto aumentare il numero di servizi, spazi comuni, ecc. 

Seppure anche questo fosse un obiettivo che la Cooperativa si era data per il 2010, i lavori 

hanno subito rallentamenti a causa di condizioni climatiche sfavorevoli e problematiche 

correlate alla struttura stessa. La previsione del completamento dei lavori è fissata per la 

primavera 2011 
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Su un totale di 29 pazienti presenti durante l’anno 2010 20 sono i nuovi entrati, per lo più 

appartenenti ai Servizi per le tossicodipendenze della Asl 3 Genovese. 

E’ necessario aggiungere che i dati sopra e sotto riportati sono di natura aggregata per impedire 

ai lettori di poter riconoscere i nostri pazienti. Va da sé che per ogni maggiore informazione i 

nostri uffici sono a disposizione. 

 

SERT d'invio

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Genova

Savona

La Spezia

 

Nello specifico sarà di facile lettura analizzare i grafici riportati: 
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Nello specifico caso della Struttura in oggetto la maggior parte dei pazienti ospitati si dichiara 

monoassuntore, soprattutto di eroina e/o cocaina. 
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Dal grafico seguente si evidenzia come la sostanza principale dichiarata dai pazienti sia l’eroina 

seguita in forma minore dall’assunzione di alcol. 
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Anche per quel che concerne l’organizzazione della Struttura di Isola del Cantone l’intervento 

educativo giustifica la presenza di diverse figure professionali: responsabile, operatori con e 

senza titolo, psicologi, operatori tecnici che, riuniti in équipe rendono possibile lo sviluppo 

dell’educativo in senso lato, ovvero l’aiuto ad individuare ciò che, per propria storie e 

specificità, può costituirsi come stimolo per un sentito cambiamento personale. 
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Infine, anche relativamente alla Comunità Terapeutica di Isola del Cantone, vengono presentati 

i dati relativi all’andamento dei percorsi terapeutici-riabilitativi dei pazienti ospitati. Dal grafico 

sopra-riportato si può osservare come nell’anno 2010 vi sia stato un incremento dei valori 

relativi al trattamento e un decremento relativo all’abbandono rispetto all'anno precedente. 

Nello specifico il trattamento dei pazienti della struttura è passato dal 21% del 2009 al 73 % del 

2010. Si può inoltre sottolineare il calo degli abbandoni, che sono passati dal 33% del 2009 al 

21% del 2010. 

 

5.2 LE STRUTTURE INTERMEDIE (case alloggio) 
 

5.2.1 Casa Alloggio La Spezia 
 
Una vera e propria casa situata nel centro della Spezia che può ospitare fino ad un massimo di 4 

persone avendo a disposizione 4 camere singole. 

Gli spazi comuni sono stati modificati rispetto all’anno precedente trasformando la sala in una 

camera da letto indipendente per poter dotare ogni ospite di una camera singola agevolando il 

percorso individualizzato con una maggiore attenzione alla privacy. Il progetto, arrivato ormai al 

suo sesto anno di fruizione, è quello di fornire uno spazio tra i percorsi prettamente residenziali 

e il raggiungimento della piena autonomizzazione dei soggetti. Attraverso un sostegno psico-

educativo si ricerca una valida e duratura autonomia personale, attraverso l’elaborazione delle 

esperienze lavorative e di quelle relazionali, il consolidamento di ottenere soddisfazione senza 

far uso di droghe, la gestione circa il cambiamento dello stile di vita, la verifica del sostegno 

esterno e la creazione di nuove reti sociali. 

Con gli anni il progetto si è reso più flessibile accogliendo al proprio interno le nuove diverse 

problematiche portate dai soggetti ospitati. Omologamente al percorso effettuato dalle aziende 

sanitarie locali, così anche gli interventi rivolti all’utenza ospitata, hanno tenuto conto della 

sempre più frequente sovrapposizione degli aspetti psicopatologici e del versante tossico 

manico. Questo ha portato ad un aumento dei tempi di permanenza, a percorsi individualizzati 

mirati secondo le criticità su scritte e ad una sempre più stretta 

collaborazione con le istituzioni territoriali (servizi sociali, centri per l’impiego, Ser.T., salute 

mentale e terzo settore). 
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Dal 2009 il servizio si è ampliato accogliendo non solamente domande afferenti dal 

Dipartimento per dipendenze della ASL 5 “ Spezzino” ma anche da altre Aziende Sanitarie Locali 

liguri. 

 

5.2.2 Casa Alloggio Genova 

 

Sull’esperienza della Casa Alloggio della Spezia, diventata ormai un servizio stabile, la 

Cooperativa ha investito nuove energie e risorse per aprire servizio analogo sul territorio 

Genovese.  La  Casa Alloggio di Genova in Piazzale Adriatico, n. 3/12, è stata completamente 

ristrutturata ed arredata; essendo un sito per 3 posti letto non è soggetta ad accreditamento 

ma alla semplice presentazione Dichiarazione Inizio Attività (DIA) al Comune di riferimento.  La 

casa Alloggio di Genova  è stata ufficialmente aperta il 1° agosto 2010 . Con una capienza di 3 

posti letto, dalla sua apertura a dicembre 2010 la Casa Alloggio di Genova ha ospitato 2 

persone.  

 

Possiamo schematizzare il grande impegno che la Cooperativa ha dimostrato in adesione alla 

Mission cercando di rispondere alle sempre più complesse richieste del mercato sociale in cui 

vive ed opera con qualità e attenzione. 

 

Nella prima parte del nostro scritto cerchiamo di dare visibilità ai progetti che per facilità di 

comprensione definiamo “terapeutici, di informazione  e prevenzione” per poi proseguire la 

descrizione di quei progetti che hanno la precipua finalità di avvicinare le persone al mondo 

lavorativo attraverso varie tipologie di strumenti fruibili secondo le diverse problematicità che 

caratterizzano l’inavvicibilità o il prolungato allontanamento dal circuito lavorativo. 
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1. La casa alloggio di Genova a)Il progetto S.I.R. 

2. Il progetto Lucciola   b) Il progetto Out Look 

3. L’Unità di strada    c)Le Borse Lavoro 

4. Progetto Nuove Droghe d) I tirocini formativi e di orientamento 

5. Il progetto patchwork  

6. Il My Space  

 

 

6. PROGETTI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE 

 

6.1 PROGETTO PREFETTURA DELLA SPEZIA (PATCH WORK) 
 
Il progetto Patch Work nasce nel 2008 a seguito dell’applicazione  della Legge 49/2006, secondo 

la quale le persone trovate in possesso di sostanze o sotto effetto di alcool debbano 

obbligatoriamente sottoporsi a un programma anche ambulatoriale di controllo dei cataboliti 

urinari e colloqui psicologici. Negli anni passati è stata la Prefettura, insieme al Ser.T. ad 

effettuare colloqui e programmi con soggetti, soprattutto giovanissimi, trovati in tali situazioni; 

con l’ampliamento di tale legge è emerso che anche gli Enti Ausiliari del Privato Sociale 

regolarmente accreditati possono fornire le loro prestazioni a soggetti che scelgano di 

sottoporsi ad un progetto terapeutico.  

A partire dall’anno 2008 la Cooperativa Ma.Ris. ha avviato una collaborazione con la Prefettura 

della Spezia secondo la quale i soggetti trovati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di 

sostanze e segnalati dalle Forze dell’Ordine come assuntori, potessero scegliere dove effettuare 

il percorso imposto dalla legge.  

In questo modo, i giovani segnalati hanno avuto l’opportunità di effettuare un percorso 

individualizzato attraverso colloqui  col personale della Cooperativa Ma.Ris per dare una 

denotazione diversa al percorso e non stigmatizzarli con la frequenza in servizi non totalmente 

idonei alla loro problematica, quali ad esempio i Servizi per le Tossicodipendenze.  

 

La collaborazione tra Servizio  Pubblico e Privato Sociale che in questi 3 anni si è consolidata, ha 

dato la possibilità di offrire tali considerazioni:  
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1) variare la possibilità di strumenti offrendo alle persone programmi psico – socio – educativi 

personalizzati in relazione alle proprie specifiche esigenze, come previsto dalla legge 49/2006 

art. 75 comma 2; 

 

2) effettuare un lavoro adeguato che non fosse centrato esclusivamente alla repressione ma 

nell’ottica della prevenzione in quanto la reiterazione di tale reato è spesso evidente.  

 

Nel corso del 2010 il nostro personale educativo ha effettuato colloqui, per una durata di mesi 

3 di programma, con 13 soggetti segnalati dalla Prefettura, di cui 4 assuntori di cocaina e 8 di 

cannabinoidi e 1 di eroina. Tutti i soggetti hanno sostenuto dei colloqui individuali e sono stati 

sottoposto a controllo cataboliti urinari; al termine del lavoro educativo tutti i soggetti segnalati 

hanno concluso il programma previsto con esito positivo. Il lavoro del nostro personale, oltre ad 

un controllo dell’uso ed abuso di sostanze, è stato molto improntato sulla prevenzione e sui 

rischi sia legali sia di salute.  

In conclusione è possibile valutare positiva la prosecuzione del progetto per tutto l’anno del 

2010.  

 

6.2 PROGETTO MYSPACE 

 
Il progetto Centro My Space nasce nel 2009 dalla collaborazione tra il Dipartimento delle 

Dipendenze dell’Asl 3 Genovese e le quattro cooperative del privato sociale che da molti anni  si 

dedicano a tale ambito. Il centro “My Space” si rivolge alla fascia adolescenziale – tardo 

adolescenziale 16 – 24 anni, per un periodo compreso tra i quattro e i sei mesi, presi in carico 

dai servizi in seguito a segnalazione dei Ser.t., dell’USSM, della Salute Mentale, dei distretti 

sociali e delle Agenzie Giovani Adulti, per uso o accostamento a sostanze stupefacenti legali o 

illegali. 

Nel corso del 2010 gli obiettivi  del Centro My Space sono stati ridefiniti e rimodulati in 

funzione delle esigenze e bisogni emersi negli anni di servizio. Nello specifico si sono 

intensificati i rapporti e le collaborazioni con i Servizi territoriali e con le diverse agenzie 

educative presenti sul territorio. Lo stesso personale, infatti, viene impegnato con costanza nei 

Ser.T che hanno in carico pazienti rientranti in tali fasce, al fine di dare una maggiore 

completezza al servizio ma anche una intensificazione dei contatti sul territorio.  
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Il progetto è stato  finanziato per l’anno 2011, con l’intento istituzionale che questo progetto 

diventi un servizo stabile. 

 

 

6.3 PROGETTO LUCCIOLA 

 
Il progetto Lucciola è proseguito per tutto il 2010 portando avanti gli obiettivi che 

accompagnano la Cooperativa Ma.Ris. circa l’impegno della stessa ad essere sempre al fianco 

delle persone in difficoltà. 

Il progetto, riconfermato nel  2008 risulta finanziato per ulteriori 3 anni, vista l’efficacia dello 

stesso e l’importanze che il tema del tema della prostituzione e dello sfruttamento che si cela 

dietro tale condotta, riveste per le Istituzioni locali.  L’obiettivo del servizio, infatti,  è quello di  

contenere  lo sfruttamento sessuale e della prostituzione, conseguente alla tratta degli esseri 

umani nell’ambito della compravendita del sesso e  che rientrano nel D.Lgs 286/1998 

“Disposizioni a carattere umanitario”.   

Il personale della Cooperativa Ma.Ris. in collaborazione con gli  enti presenti sul territorio 

spezzino, si muove con un camper  nelle zone dove è più frequente il fenomeno della 

prostituzione, cercando il  “contatto diretto” con ragazze, fornendo loro informazioni sanitarie 

e legali, cercando di strutturare anche per un eventuale progetto di uscita dalla prostituzione e 

reinserimento sociale.   

 

Nel 2009 la Cooperativa ha collaborato col Comune della Spezia per avviare l’apertura di un 

appartamento dove le ragazze intenzionate ad uscire dal giro della prostituzione possano 

essere ospitate, prima di un vero e proprio percorso di reinserimento lavorativo. Tale 

collaborazione, che si è andata a concretizzare nell’anno 2010, ha aggiunto un valore nuovo al 

progetto,  ampliandolo e facendolo divenire un ottimo strumento per il Servizio Pubblico, per le 

Forze dell’Ordine e la cittadinanza.  

Tale risultato rappresenta un valore aggiunto per la cittadinanza in quanto maggiori saranno gli 

strumenti forniti alle persone in difficoltà minori saranno le ripercussioni sul contesto sociale. 

In questo senso, agire sul territorio con interventi mirati e progettuali consente, come ricaduta 

sociale la diminuzione di comportamenti a rischio per la salute, il superamento di traumi 

connessi alla riduzione in schiavitù e all’esercizio della prostituzione, l’incremento del numero 

dei soggetti che intraprendono percorsi di inserimento sociale, promozione di scelte di vita 
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autonoma, nonché modifica di opinioni, di atteggiamenti e comportamenti verso il fenomeno 

dello sfruttamento sessuale degli immigrati. 

La Cooperativa, attraverso questo progetto, ha intensificato i rapporti di collaborazione con la 

Provincia della Spezia, i Comuni della Provincia, le Forze dell’ordine, i Centri per l’Impiego 

provinciali,  gli Sportelli Informagiovani, le Associazioni di volontariato, gli Enti Ausiliari del 

territorio; all’interno di questo network la Cooperativa si propone di mantenere e rafforzare le 

attività avviate con i programmi di intervento che la Provincia ha realizzato dal 2005 (unità di 

strada, accoglienza e percorsi di inserimento socio – lavorativo) e di intervenire sul fronte della 

prevenzione, informazione e sensibilizzazione.  

 

6.4 PROGETTO UNITÀ DI STRADA 

Il progetto Unità di Strada prosegue nell’anno 2010, beneficiando dei nuovi  del  Dipartimento 

Funzionale delle Dipendenze ed i Comportamenti d’abuso da sostanze. 

Il progetto di prevenzione “Unità di Strada” interviene su due ambiti specifici: da un lato 

svolgendo attività di riduzione del danno con la popolazione tossicodipendente e dall’altro 

attraverso attività di promozione della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio con gli 

adolescenti.  

Se da una parte la popolazione dipendente sul territorio spezzino sa di avere un punto 

informale/formale di incontro con i nostri operatori relativamente alla necessità di 

incrementare la necessaria consapevolezza della necessità di una consistente riduzione del 

danno, dall’altra la popolazione degli adolescenti necessita di chiare e dettagliate informazioni 

sui danni e le conseguenze legate ad esperienze di vita non salubri, che potrebbero trasformarsi 

in uso ed abuso di sostanze stupefacenti e alcool.  

Questa doppia attenzione nasce da un’analisi dal fatto che l’età di assunzione si abbassa 

sempre di più e gli adolescenti che afferiscono ai servizi si mostrano sempre più problematici e 

difficili; pertanto il lavoro di prevenzione risulta necessario, al fine di far arrivare a tale tipo di 

utenza un messaggio sano; si è scelto di intervenire soprattutto laddove i giovani trovano un 

loro usuale posto di ritrovo come le discoteche, i rave party e i più informali luoghi di 

aggregazione. 
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Nello specifico il progetto “Unità di strada” vede la sua realizzazione nelle seguenti azioni: 

 presenza nei locali di aggregazione giovanile (bar, pub, circoli, feste in spiaggia etc...), 

eventi musicali straordinari (concerti, festival) del territorio della Provincia della Spezia 

con distribuzione di materiale informativo su alcool e sostanze stupefacenti, utilizzo 

dell'alcool test; 

 incontri con classi degli Istituti Superiori provinciali in accordo coi docenti, finalizzati alla 

discussione e informazione sui comportamenti rischiosi in adolescenza con specifica 

attenzione all'uso di alcool e sostanze stupefacenti. 

 

6.5 PROGETTO NUOVE DROGHE 

 
Il progetto “Nuove Droghe” nasce nel 2009, grazie ad un finanziamento del Ministero della 

Solidarietà Sociale con l’obiettivo di costituire una piattaforma Informativa unità di strada. Il 

progetto prevede un lavoro di rete che vede la collaborazione degli operatori e del territorio di 

riferimento. Il progetto di informazione e prevenzione è rivolto alle fasce giovanili del contesto 

cittadino circa i comportamenti di uso e abuso di sostanze psicotrope. 

Il progetto “Nuove droghe” intende costruire, nel territorio, stabili collaborazioni tra i titolari di 

diverse responsabilità per quanto riguarda la complessa gestione del divertimento diurno e 

notturno con lo scopo di ridurre e contenere i rischi connessi alle modalità comportamentali 

giovanili in situazioni di maggior discontrollo. Inoltre si intende coinvolgere direttamente la 

popolazione giovanile lavorando con particolari gruppi, più difficili da contattare e avvicinare, 

caratterizzati da particolari stili di vita e dal consumo di sostanze stupefacenti, refrattari al 

rapporto con le istituzioni ed all’offerta di servizi anche specifici. 

Gli operatori del progetto collaborano con i gestori dei locali di aggregazione giovanili con i 

quali, attraverso incontri, discussioni e focus group attuano percorsi di intervento di 

prevenzione e informazione nell’ambito dell’uso di sostanze finalizzato alla progettazione e 

creazione di materiale informativo.  Infine, si intende realizzare una piattaforma comunicativa 

sull’argomento dell’uso di sostanze  con relativa produzione e distribuzione di materiale 

informativo e preventivo. 
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Nel corso del 2010 il materiale informativo è stato distribuito e divulgato attraverso eventi 

culturali e sociali, dunque in luoghi e modi che possano essere più vicini possibile agli ambienti 

dei giovani, che si sono susseguiti nell’arco dell’anno nella Provincia della Spezia. 

6.6 PROGETTO OUT LOOK 

 
Il Progetto “Out Look” nasce dall’analisi circa le difficoltà di integrazione di persone non italiane 

nel contesto territoriale, con l’obiettivo di fornire strumenti e possibilità anche agli stranieri che 

si trovano ad abitare il territorio ligure. Il progetto Secondo la nostra esperienza le persone di 

altra nazionalità spesso devono affrontare la paura di un nuovo lavoro, che prevede scambio 

culturale con colleghi e superiori, nuovi ritmi e nuove specializzazioni, nuove leggi e norme da 

rispettare; tutto questo crea non poca ansia nei soggetti, che spesso hanno dentro buone 

potenzialità di sviluppo che non emergono in quanto “fermate” dalle paure inespresse. E’ in 

questo spazio che si colloca il lavoro del nostro personale, che affianca tali soggetti beneficiari 

del progetto ad esplorare anche la sfera emotiva oltre a quella pratica ed organizzativa. Il 

Progetto “Out Look” nasce dalla verifica nelle persone avvicinate o interne ai nostri gruppi, 

dell’incapacità di emanciparsi da una situazione, pur tremenda, o il reiterarsi degli insuccessi 

che spesso non è determinato da sole ragioni di ordine strutturale del sistema, per quanto 

palesemente presente in grande misura, ma dal non riuscire ad affrancarsi da un sentimento di 

fallimento, da una identità negativa che gli eventi biografici non hanno fatto altro che rafforzare 

nel tempo.  

Nonostante sinora siano state numerose le iniziative a favore di soggetti provenienti da altre 

realtà sembra opportuno porre la giusta attenzione anche alla sfera emotiva di queste persone 

che in un momento si trovano ad affrontare problematiche diverse tra loro, ma che influiscono 

sulla loro percezione della nostra realtà sia lavorativa sia sociale.  

Il progetto Out Look ha come target di utenza persone di diversa nazionalità che necessitano di 

un sistema di protezione semi - strutturata al fine di potenziarne le risorse individuali 

indispensabile per la costruzione o ricostruzione di un progetto socio lavorativo 

individualizzato. 

L’obiettivo precipuo rispetto ai destinatari individuati è quello di consentire un inserimento 

graduale “guidato” che consenta, attraverso un sostegno psico-educativo, l’acquisizione di una 

valida autonomia personale, esplicabile nel consolidamento delle competenze relative alla 
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funzione  lavorativa. Potranno essere inseriti anche stranieri che non parlano la lingua italiana, 

per i quali saranno attivati corsi di formazione specifici. 

Non viene definita la nazionalità di provenienza dei soggetti beneficiari, in quanto secondo la 

nostra Mission non esiste colore della pelle o ideologia o religione che faccia la differenza tra i 

soggetti, pertanto i beneficiari potranno essere di qualsiasi nazionalità. 

Nell’anno 2010 il progetto in oggetto ha avviato n° 3 borse lavoro per soggetti stranieri. 

L’obiettivo è quello di ampliare le loro possibilità e verificare se è possibile, nel futuro, inserirli 

nel nostro organico in pianta stabile. 

 

7. GLI INSERIMENTI LAVORATIVI 
 

7.1 PROGETTO SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento - fondo 
lotta alla droga) 6ª annualità: 

 

Prosegue e diventa sempre più stabile il nostro servizio per il reinserimento socio - lavorativo, 

denominato  progetto SIR, progetto finanziato con fondi regionali dai Comuni del territorio 

spezzino. Tale progetto ormai è diventato un forte strumento territoriale di mediazione al 

lavoro, in cui il quantum è un contributo a fronte di una situazione di disagio, di modo che il 

soggetto inserito possa sperimentare una nuova fase educativa lavorando anche sull’autonomia 

e sulla gestione. 

Grazie all’impegno di tutti, è diventato ormai stabile e  professionale il servizio del  gruppo di 

lavoro costituito dai Comuni della Provincia della Spezia per il tramite delle tre zone sociali in 

cui è suddiviso il territorio, dalle U.O. SER.T presenti all’interno del Dipartimento delle 

tossicodipendenze dell’ASL n. 5 Spezzino, dalla Ma.Ris. e dalla Cometa della Spezia. 

 Il progetto ha stabilizzato le  strategie e le azioni in materia di reinserimento, insieme agli Enti 

Locali nei seguenti modi: 

 

 garantire gli aspetti di continuità fra aspetti riabilitativo-curativi e diverse necessità 

(lavorative, risocializzanti, formative, etc,) che attengono ai processi di reinserimento; 

 integrare, attraverso Gruppo di Lavoro Allargato, divenuto ormai stabile,  in un sistema 

territoriale che coinvolga (oltre alle Zone, il Sert, le Comunità), i diversi soggetti ed 

istituzioni che hanno in carico persone con problemi di tossicodipendenza 
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(Amministrazioni del Ministero della Giustizia, Dipartimento delle Politiche Attive del 

Lavoro della Provincia, Prefettura, etc.); 

 confermare, attraverso il Gruppo di Consultazione e Promozione, la sede permanente di 

sensibilizzazione e progettazione di interventi per favorire l’integrazione sociale e 

lavorative di persone con problematiche di tossicodipendenza, coinvolgendo il mondo 

dell’impresa locale, i sindacati, il volontariato, i soggetti della formazione professionale, 

istituzioni da coinvolgere a diverso titolo come ad esempio Fondazioni, le Agenzie di 

Sviluppo Locale, etc.. 

 

L’impegno della Cooperativa è sempre intenso come nei precedenti anni, infatti continuano a 

far parte del gruppo di lavoro un educatore e una psicologa in forza alla Ma.Ris; questa stabilità 

di presenza  ha permesso  il proseguimento del lavoro degli anni precedenti, attivato  su più 

piani: accanto alla attività operativa di sportello, si è potuto promuovere il Servizio presso tutte 

le realtà che istituzionalmente si occupano di attività rilevanti in tema di inserimento lavorativo 

e/o formazione (Servizi territoriali, Centro per L’impiego, Sindacati, Enti di formazione, 

Associazioni datoriali, etc); inoltre il progetto ha consentito di implementare procedure e 

modalità di intervento e di rendere note, trasferendole, le “buone prassi” elaborate dal gruppo 

di lavoro agli enti e Servizi interessati, ha consentito infine di ampliare l’offerta di servizi 

erogabili attraverso lo sportello. 

Nel corso del 2010 sono proseguiti progetti individuali ancora in corso alla chiusura della 

precedente annualità, oltre che aver attivato ex novo nel corso del 2010 un totale di 7 progetti.  

Considerando che tale progetto tende a diventare un servizio ormai stabile sul territorio, anche 

il 2010 lo si considera un anno positivo per l’area degli inserimenti lavorativi, grazie anche alla 

rete di lavoro che è stata avviata negli anni precedenti con promotori delle Zone Sociali, U.O. 

Ser.T, Cooperative Sociali. 

Il lavoro degli anni precedenti sta permettendo alla cooperativa di orientare le sue energie e 

investimenti anche in altri settori, sia lavorativi sia di formazione, che amplieremo nel 2011. 
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7.2 ALTRE BORSE LAVORO 

 
Grazie alla diversificazione di intervento ed attività proposte, nel 2010 la Cooperativa, è 

riuscita a dare la possibilità di sperimentarsi nell’ambiente di lavoro a n. 33 soggetti con 

difficoltà individuali e sociali: 

 n. 4 progetti individuali, in accordo con il DSM territoriale della Spezia, sono stati avviati 

nel corso del 2009; le persone sono state inserite in diversi settori lavorativi della 

Cooperativa e precisamente: 

o n. 2 nel settore che cura la manutenzione del verde pubblico; 

o n. 1 nel servizio di portierato del Museo Lia della Spezia; 

o n. 1 nel settore delle pulizie. 

Seppure tale disagio non sia prevalente nei nostri progetti di reinserimento, si ritiene 

comunque un dato importante che fa rilevare quanta importanza viene data alle persone, 

qualsiasi sia la loro difficoltà. 

 n. 7 progetti individualizzati nati dalla collaborazione fra la cooperativa e i Comuni della 

Provincia della Spezia per attuare diverse tipologie di Inserimenti Lavorativi per soggetti 

conosciuti dal Welfare Municipale. 

 n. 3 soggetti inseriti all’interno del progetto regionale realizzato con la Provincia della 

Spezia. Aderendo ai “nuovi modelli di integrazione lavorativa ex art.5 della L381/91” 

sono stati ospitati dalla Cooperativa nel “progetto ipercritici”. 
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 n. 8 soggetti inviati dai Servizi Pubblici dei territori liguri ove sono ubicate le nostre sedi 

e sono stati inseriti in altre progettazioni; nello specifico:  

 n. 13 progetti concordati con i Centri per l’impiego della Spezia, per l’attuazione di 

tirocini formativi e di orientamento al lavoro la cui fruizione è legata alla ridotta 

esperienza lavorativa pregressa;  

 n. 3 progetti sono proseguiti anche nel 2010 con la collaborazione dell’Agenzia Italia 

Lavoro, in convenzione col Ministero di Grazia e Giustizia.  

 n. 3 progetti sono stati avviati in collaborazione con il Centro per l’impiego della Spezia, 

ufficio Legge 68/99, che rientrano nel “Progetto Ipercritici” che prevede l’inserimento di 

soggetti con invalidità civile con difficoltà di collocamento. 

 n. 2 progetti attivati tramite l’agenzia di formazione Isforcoop della Spezia per la 

strutturazione di un’esperienza professionalizzante all’interno di squadre precostituite 

impegnate sia nella pulizia, sia nel verde pubblico. 

 

Per rendere più facile la comprensione dei dati riportiamo di seguito i grafici ad essi riferiti, 

con l’andamento di essi mese per mese 
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Riportiamo infine il totale di tutte le borse lavoro che sono state ospitate dalla cooperativa nel 

2010 
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7.3 INSERIMENTI LAVORATORI SVANTAGGIATI 
- Legge 381: Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della 

comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa Ma.Ris. 

risponde all’art.4 della legge secondo cui le persone svantaggiate devono essere almeno il 30% 

dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, essere socie della stessa. 

Per ciò che riguarda l’anno 2010 si possono contare 81 soggetti inseriti seguendo i dettami della 

legge rispondendo al limite minimo imposto per legge. 

 
 

8. VALORE AGGIUNTO 
 
Il Valore Aggiunto è la grandezza più significativa che si può ritrovare all’interno di un Bilancio 

Sociale ed è l’unico dato che ha un collegamento diretto con il Bilancio di Esercizio. E’ un 

parametro molto importante perché ci permette di vedere effettivamente la ricchezza prodotta 

dalla Cooperativa nell’esercizio, con riferimento agli stakeholders tra i quali poi tale ricchezza 

sarà distribuita. A differenza del Reddito, evidenziato dal Conto Economico civilistico, che 

esprime l’equilibrio economico conseguito da un’organizzazione, il Valore Aggiunto è in grado 

di soddisfare le esigenze di carattere sociale degli stakeholders. 

I due prospetti che ne evidenziano la determinazione e distribuzione, ci permettono di vedere 

quali sono i rapporti che intercorrono tra la Cooperativa e i suoi stakeholders di riferimento.  

 

 

8.1 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
Esercizio 

2010 

Esercizio. 

2009 

A)   Valore della produzione     

1.    Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    € 8.143.468 € 5.805.822 

2.    Variazioni  delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
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3.    Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione 

    

4.    Altri ricavi e proventi € 192.261 € 10.443 

Ricavi della produzione tipica € 8.335.729 € 5.816.265 

5.    Ricavi per produzioni atipiche (in 

economia) 

    

      

B)    Costi intermedi della produzione 
    

6.    Consumi di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

€ 374.123 € 303.920 

7.    Costi per servizi   € 959.326 € 667.392 

     - Retribuzioni Co.Pro. -€ 94.936 -€ 48.810 

8.    Costi per godimento beni di terzi € 315.480 € 216.837 

9.     Accantonamenti per rischi € 25.000   

10.  Altri accantonamenti     

11.  Oneri diversi di gestione € 82.384 € 97.709 

Totale Costi Intermedi della Produzione € 1.661.377 € 1.237.048 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 

LORDO (A-B) 

€ 6.674.352 € 4.579.217 

      

C)   Componenti accessori e straordinari     

+  Proventi finanziari € 3.389 € 8.255 

+/- Saldo gestione straordinaria -€ 31.242 -€ 63.016 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 6.646.499 € 4.524.456 

      

-         Ammortamenti -€ 70.468 -€ 69.197 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 6.576.031 € 4.455.259 
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Questo grafico evidenzia un incremento del Valore Aggiunto prodotto dalla Cooperativa 

nell’esercizio 2010 rispetto agli esercizi degli anni precedenti grazie all’ aumento dei ricavi. 

 

 Esercizio 2010 Esercizio 2009 

COSTI INTERMEDI 

(costi per acquisto fattori necessari allo 

svolgimento dell’attività) 

 

€ 1.813.018 

 

€ 1.463.324 

 

 

Si tratta di quei costi sostenuti per il consumo di fattori acquisiti da terze economie, come  

acquisti materie prime, servizi da terzi e beni da terzi, costo del denaro, oneri diversi di gestione 

e partite straordinarie, pertanto alla voce Costi intermedi della produzione si sono aggiunti: 

• gli Oneri Finanziari voce di Bilancio n.17,  

• totale oneri voce di Bilancio n. 21,  

• svalutazioni da partecipazioni voce di bilancio n. 19, che quest’anno risultava a zero. 
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8.2 PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO 

Esercizio 

2010 
Valori % 

Esercizio     

2009 
Valori % 

Remunerazione personale 

(soci/dipendenti): 
       

a)     remunerazioni dirette € 4.801.127  € 3.142.314   

b)     remunerazioni indirette (contributi, tfr) € 1.317.704  € 837.272   

TOTALE parziale € 6.118.831  € 3.979.586   

Collaborazioni Co.Pro.        

-         settore A € 3.051  € 0   

-         settore B € 91.885  € 48.810   

  € 94.936  € 48.810   

Borse Lavoro:  € 33.216  € 47.735   

         

A) Remunerazione del personale € 6.246.983 95,00% € 4.076.131 91,43% 

         

Imposte (Irap) € 109.118   € 71.449   

         

B) Remunerazione della Pubblica 

Amministrazione 
€ 109.118 1,66% € 71.449 1,60% 

         

Interessi e oneri finanziari € 112.095   € 144.611   

C) Remunerazione del capitale di credito € 112.095 1,70% € 144.611 3,24% 

         

(Utile di esercizio) € 107.294  € 166.066   

D)Remunerazione dell’azienda € 107.294 1,63% € 166.066 3,72% 

         

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

NETTO 
€ 6.575.490 100,00% € 4.458.257 100,00% 
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REMUNERAZIONE PERSONALE: 

Remunerazione di tutti quei soggetti che intrattengono rapporti di lavoro con la Cooperativa, il 

cui interesse economico è legato a quello della Cooperativa stessa. 

Il personale all’interno della cooperativa è suddiviso in 2 categorie: 

 soci lavoratori 

 personale dipendente. 

Nel nostro caso le risorse umane sono la classe di stakeholders alla quale viene destinata la 

maggior parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa (91,42%) e come è giusto che sia 

all’interno di una Cooperativa l’attività lavorativa dei soci è quella che incide maggiormente.  

 

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

Naturalmente dal calcolo sono escluse le imposte indirette e le tasse che fanno parte della 

normale attività della Cooperativa.  

 

REMUNERAZIONE FINANZIATORI:  

Per la Cooperativa finanziarsi tramite capitali di terzi implica non soltanto l’obbligo di 

restituzione dei capitali alle rispettive scadenze, ma anche il pagamento di un onere finanziario 

sotto forma di interessi passivi. 
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REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA 

L’accantonamento a riserve che risulta dal Bilancio di Esercizio rappresenta la remunerazione di 

un’organizzazione che deve guardare al suo futuro come un dovere per le generazioni a venire 

e pertanto trovare nel proprio lavoro le risorse necessarie per il proprio sviluppo 

A fronte di scelta strategiche attuate  durante gli anni passati, la Cooperativa ha dimostrato una 

grande volontarietà nel proseguire il suo percorso imprenditoriale mantenendo risultati di 

bilancio positivi, anche il 2010 chiude nonostante le grandi difficoltà economiche, finanziarie e 

sociali in attivo con un utile di Euro 107.293,94 

 

8.3 IL FATTURATO 

 

8.3.1 Andamento negli anni 

 

Un dato molto importante da analizzare è il fatturato realizzato dalla Cooperativa nel corso 

degli anni. Pare evidente che gli ultimi anni siano rappresentativi, sia da un punto di vista 

quantitativo sia qualitativo,  dell’effettivo sforzo affinché si realizzasse l’auspicato processo di 

crescita.  
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Il grafico sopra riportato vuole evidenziare quale andamento abbia avuto il fatturato negli ultimi 

dodici anni così come descritto nella seguente tabella. 

 

Anni Fatturato 

1998 €                202.670,15 

1999 €                143.832,66 

2000 €                355.300,89 

2001 €                720.634,73 

2002 €                937.863,00 

2003 €             1.966.730,00 

2004 €             2.554.882,00 

2005 €             2.476.951,00 

2006 €             2.497.002,47 

2007 €             2.940.960,00 

2008 €             3.915.205,00 

2009 €            5.805.822,24 

2010 €             8.335.729,77 

 

Il volume del fatturato è inoltre un dato molto utile nell’analisi del Valore Aggiunto creato dalla 

Cooperativa perché, dal confronto di questi due valori, si può vedere come i ricavi della 

produzione tipica incidono sulla creazione di ricchezza. 

 

 

Suddivisione per settori 

 

SETTORE B :  €   7.301.286,97 

SETTORE A :  €      883.801,20 
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Suddivisione del fatturato nei servizi tipo B 

 

 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Prestazioni di servizi vari € 447.516,21 € 3.554.468,00 -€ 3.106.951,79

Lavori in edilizia € 0,00 € 76.150,00 -€ 76.150,00

Servizi per il verde € 921.313,74 € 722.560,00 € 198.753,74

Servizi di pulizia € 638.465,57 € 541.154,00 € 97.311,57

Servizi Portuali € 989.741,66 € 0,00 € 989.741,66

Servizi di Sorveglianza e 

Salvataggio
€ 219.734,31 € 0,00 € 219.734,31

Servizi di Camere 

Mortuarie
€ 444.995,27 € 0,00 € 444.995,27

Servizi per l'Ambiente € 3.597.900,75 € 0,00 € 3.597.900,75

Vendita Cespiti € 41.000,00 € 0,00 € 41.000,00

Varie € 619,46 € 817,00 -€ 197,54

Totale € 7.301.286,97 € 4.895.149,00 € 2.406.137,97  
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Dall’esame di tale grafico notiamo che, rispetto agli anni passati, le proporzioni dei servizi si 

articolano intorno ad un fortissimo incremento relativo agli appalti che abbiamo analizzato 

attraverso le categoria definite “ambiente, verde e pulizia”. Relativamente ai quasi €5.000.000 

(in positivo) di fatturato, inerente al Settore B, la maggiore incisività è rappresentata da una 

percentuale maggiore al 73%  per prestazioni di servizi vari che hanno come utenti sia soggetti 

pubblici che privati. 

 

Suddivisione del  fatturato all’interno del settore A 

 

Per quanto riguarda il settore A della Cooperativa, riferiamo che  il fatturato ha fatto registrare 

un decremento di circa € 33.000 derivante per la quasi totalità dalle rette Asl e dei comuni 

dovuta al difficile momento finanziario della sanità e relativa riduzione dei budget e dalle 

difficoltà di bilancio dei comuni, mentre i  servizi svolti sul territorio indicati come Servizi Vari 

hanno registrato un lieve incremento anche se non si tratta  

 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Prestazioni di servizi vari € 293.080,20 € 273.755,00 € 19.325,20

Rette ASL € 586.889,34 € 635.257,00 -€ 48.367,66

Rette COMUNI € 3.303,64 € 8.075,00 -€ 4.771,36

Rette Ministero di Giustizia € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rette Private € 528,03 € 0,00 € 528,03

Totale € 883.801,21 € 917.087,00 -€ 33.285,79
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Analisi del Valore Aggiunto prodotto e distribuito dalla Cooperativa 

 

Con un’analisi dei dati che scaturiscono dai due precedenti prospetti che illustrano la 

determinazione e la successiva distribuzione di ricchezza da parte della Cooperativa, si procede 

ad un’analisi della performance raggiunta nell’esercizio. 

 

 

INDICI DI EFFICIENZA 

 

Hanno lo scopo di misurare la capacità dell’impresa di produrre ricchezza impiegando con 

economicità le risorse a sua disposizione. 

 

Tasso di ritorno del fatturato in  

termini di Valore Aggiunto:                  R.F.   =   Valore Aggiunto       =     6.575.490   =  0,81                                               

                                                                                        Fatturato                   8.143.468 

     

Avendo tale indice un valore inferiore all’unità, significa che la ricchezza lorda prodotta dalla 

Cooperativa (fatturato F) è assorbita da un consumo di fattori non strutturali provenienti da 

terze economie.   

 

 

Valore Aggiunto Pro-capite                     R.D.   =   Valore Aggiunto     = 6.575.490   =   21.629,90 

                                                                                          Dipendenti                304 

 

Tale indice ci mostra il contributo personale di ciascun dipendente all’attività gestionale. Dove 

D sta per la forza lavoro impegnata in media nell’arco dell’esercizio comprendente Soci, 

Dipendenti e Collaboratori 
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Si può esprimere anche in termini monetari l’incidenza del fattore lavoro sull’economia 

d’impresa, dove S  sta per il valore totale del costo del personale comprensivo dei collaboratori, 

tramite il seguente indice: 

 

                                                                R.S.   =   Valore Aggiunto     =     6.575.490   =  1,05 

                                                                                      Salari                        6.246.983 

 

 

INDICI DI COMPOSIZIONE 

 

Si tratta di indici molto utili per analizzare come il valore aggiunto della Cooperativa viene 

distribuito. 

 

Indice di composizione quota  

Lavoro dipendente:                        I. L. %    =   Monte Salari   ( L )     =          6.246.983     =     95% 

                                                                              Valore Aggiunto                     6.575.490 

 

 

Indice composizione quota  

Finanziatori                                      I. F.  %   =   Oneri Finanziari         =           112.095       = 2,00% 

                                                                              Valore Aggiunto                      6.575.490 

 

 

Indice composizione quota 

Pubblica Amministrazione            I. PA. % = Pubblica Amministrazione   =    107.294    = 2,00% 

                                                                                Valore Aggiunto                      6.575.490 

 

Indice composizione quota  

Sistema Aziendale                            I. Utile Azienda   % = Utile Azienda       =    107.294   =  2,00 % 

                                                                                 Valore Aggiunto                       6.575.490 
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CONCLUSIONI 

 

Anche quest’anno la cooperativa Sociale Ma.Ris., con questo bilancio sociale, ha presentato le 

proprie attività ai principali stakeholder, ai propri dipendenti e soprattutto ai propri soci. 

Ormai da anni si è cercato di favorirne la lettura chiarendo le linee strategiche e di sviluppo, la 

cultura e i saperi tecnici che hanno sostanziato i progetti. Quello che più volte si è sottolineato 

nelle precedenti pagine è la mission: costruire un tessuto associativo solido coniugando 

valutazioni imprenditoriali alla responsabilità sociale di impresa. 

In tal modo il bilancio sociale del 2010 presenta una forte continuità con quello precedente, ma 

sono state introdotte alcune novità volte a consolidarne lo schema e a rafforzare lo spirito 

partecipativo con cui questo strumento viene redatto. 

È dunque necessario concludere questo lavoro con i doverosi ringraziamenti a tutti coloro che 

hanno partecipato alla stesura di questo documento. Dai responsabili tecnici che hanno fornito 

la loro opera per sintetizzare nel miglior modo possibile i dati quantitativi, ai Coordinatori che 

hanno contribuito alla raccolta della documentazione relativa ai rapporti con il territorio, ai 

capisquadra che hanno presentato le esperienze maggiormente rilevanti sui loro servizi nel 

corso dell’anno. Non possiamo dimenticare i soci e i dipendenti che operativamente ed 

emotivamente sono tra queste pagine con la loro dedizione e il costante impegno. Questo 

Bilancio Sociale, come le precedenti stesure, vuole essere un’immagine olistica della 

Cooperativa caratterizzata da molte storie, diversi nomi, notevole impegno, sforzi volti alla 

determinazione, qualitativa e quantitativa, dei successi ottenuti. Tutto ciò è nascosto dietro i 

numeri che avete potuto leggere. 

Attraverso questa strutturazione il bilancio Sociale intende perseguire la propria impresa di 

condivisione: idee, saperi, obiettivi e quotidiano impegno. Così ci sembra di presentare un 

lavoro in qualità di strumento di grande utilità per la nostra Cooperativa e per chi, all’esterno, ci 

vuol conoscere. 

 

 

Grazie 

 


