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1. LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI 

STAKEHOLDER 

 

A poco tempo dall’acquisizione della 

certificazione etica, SA 8000, mi trovo a 

presentare una nuova edizione del nostro 

“Bilancio Sociale.”. Questa pubblicazione ci 

consente di rendicontare, nel senso di 

RENDERE CONTO, di come sia svolta la funzione sociale delle nostre molteplici attività. 

Un impegno, quello della rendicontazione sociale, assunto con il desiderio di rendere 

più accessibile il senso e il significato delle nostre attività e, soprattutto, di valutare e 

migliorarne la ricaduta sociale, cercando di produrre relazioni significative e fiducia 

diffusa, di attivare nuove risorse da mettere in gioco, di scoprire nuovi attori sociali e 

valorizzare nuove forme di collaborazione. Dal punto di vista quantitativo e qualitativo 

l’obiettivo perseguito da questa pubblicazione è quello di fornire una rappresentazione 

più dettagliata possibile delle numerose attività svolte, in un processo continuo di 

condivisione delle scelte, di partecipazione attiva alla loro attuazione e di valutazione 

dei risultati prodotti.  La presente pubblicazione vuole dunque essere un contributo 

per una informazione completa sulle attività svolte. Tutto quanto fatto da Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale è stato reso possibile grazie a un sistema coeso di persone, 

pertanto non possiamo non ringraziare i nostri stakeholder (sia interni che esterni) 

che hanno permesso la crescita e il consolidamento della nostra struttura. Ogni 

suggerimento, nota, proposta dei nostri stakeholder viene ampiamente considerata 

dalla nostra azienda, aperta ad ogni tipo di confronto e discussione. Il coinvolgimento 

dei portatori di interessi è uno dei nostri punti di partenza per stimolare i cambiamenti 

di comportamento che sono necessari a portare a compimento le azioni della 

Cooperativa, pertanto il nostro riconoscimento è per tutti coloro che in qualche modo 

hanno collaborato alla nostra crescita, dandoci fiducia e stimoli. 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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2. PREMESSA 

Sin dalla sua fondazione Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale ha sempre presentato 

ai propri stakeholder interni ed esterni le 

sue attività, anche alla luce dei principi di 

redazione del bilancio sociale elaborati nel 

2001 dal Gruppo di Studio per il Bilancio 

Sociale (GBS) e dalle linee guida per la 

redazione del bilancio sociale dell’Impresa 

Sociale contenute nel decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 

24.01.2008, e stante l’obbligatorietà della predisposizione del bilancio sociale imposta 

già da alcune Regioni nei confronti delle cooperative sociali. Seppure in Liguria non sia 

prevista tale obbligatorietà, la Cooperativa ritiene comunque opportuno presentare il 

proprio bilancio di responsabilità sociale che rappresenta l’esito di un percorso 

attraverso il quale l’organizzazione “rende conto”, a tutti gli stakeholder, interni ed 

esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, in 

una logica multidimensionale che tiene conto degli aspetti sociali, ma anche 

economici, dando così la possibilità ai destinatari di formulare un proprio giudizio 

sull’attività posta in essere e sulla sua affidabilità nel rispettare gli impegni presi. Il 

bilancio di responsabilità sociale si propone infatti di rispondere a tutte le esigenze 

informative e conoscitive dei diversi stakeholder, che non possono essere ricondotte 

alla mera dimensione economica. Presentare un bilancio sociale significa per la 

Cooperativa “un atto dovuto” perché supera l’ottica prettamente economicistica di 

un’analisi economico-patrimoniale-finanziaria dell’organizzazione (ossia il tradizionale 

bilancio) per ampliare l’analisi ad aspetti qualitativi, ambientali e di benessere, che a 

loro volta hanno anche un valore economico (analisi sociale). Per la elaborazione del 

nostro bilancio sociale, quest’anno, i principi adottati da Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

sono coerenti con il nuovo standard internazionale sulla responsabilità sociale, relativi 

ad ogni forma di organizzazione pubblica o privata; sono stati aggiunti tutti i requisiti 

e valori acquisiti insieme alla certificazione etica SA 8000. 

 

 

1. Per “stakeholder” si intendono tutti i soggetti portatori di interessi nei confronti di un’organizzazione. La 
classica definizione di stakeholder è quella di Freeman (1984): “Stakeholder di un organizzazione è qualsiasi 
individuo, singolo o in gruppo, che può influenzare o è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione stessa”. 
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3. Gestione del Processo di 

   elaborazione del Bilancio Sociale 

 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha strutturato il 

proprio processo di rendicontazione sociale 

in modo da assicurare il continuo 

coinvolgimento delle strutture interne ed 

esterne, secondo un modello di gestione 

operativa strutturato nelle fasi seguenti: 

 

 la pianificazione, 

 la raccolta ed elaborazione dei dati 

 la pubblicazione e diffusione. 

 

3.1La fase di pianificazione 

• esigenza di procedere ad una puntuale identificazione degli stakeholder dell’Ente, 

quali destinatari del processo di rendicontazione sociale; 

• individuazione del perimetro di rendicontazione sociale che, attraverso una parte 

dedicata, tiene debito conto del ruolo degli organismi partecipati che contribuiscono 

alla realizzazione degli obiettivi istituzionali. 

• raccolta ed elaborazione dei dati,  in sinergia con le normali attività previste per la 

predisposizione del rendiconto 

• pubblicazione e diffusione del Bilancio Sociale  

 

La pianificazione è stata supportata sia da un cronoprogramma, sia da uno schema 

metodologico. 

 

3.2 Cronoprogramma 

Strumento operativo che mette in relazione le diverse parti del Bilancio Sociale con le 

responsabilità politiche ed operative definite per la sua attuazione, indicando altresì 

nel dettaglio gli eventuali riferimenti metodologici. Il cronoprogramma scandisce le 

diverse fasi del processo traguardando l’obiettivo di svilupparlo in modo coordinato 

con le politiche ed i progetti di comunicazione della Cooperativa. 
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Cronoprogramma 2011/12 

 

Azioni Ott 
11 

Nov 
11 

Dic 
11 

Gen 
12 

Feb
b 12 

Mar 
12 

Apr 
12 

Mag 
12 

Giu 
12 

Identificazione 
stakeholder 

 
X 

 
X 

       

Costituzione di un 
gruppo di lavoro 

   
X 

      

Definizione di indice di 
massima 

     
X 

    

Coinvolgimento degli 
stakeholder 

     
X 

    

Identificazione delle 
fonti informative dei 
metodi di raccolta ed 
elaborazione dei dati 

      
X 

   

Definizione degli 
indicatori 

       
X 

  

Redazione del bilancio          
X 

 

Definizione di un piano 
di comunicazione 

          
X 

 

3.3 Schema Metodologico 

Per questa edizione la direzione di Ma.Ris Cooperativa Sociale ha promosso la 

formazione di un apposito gruppo di lavoro che potesse costruire il nuovo bilancio 

sociale in modo più approfondito e partecipato. 

Il gruppo è composto da vari membri  che operano nelle diverse aree della 

cooperativa con ruoli e mansioni anche molto differenti. 

L’avvio dei lavori ha visto un’approfondita riflessione sull’identità e sul senso della 

cooperativa sociale oggi, sullo studio delle linee guida nazionali e quindi sul piano 

operativo da adottare per coinvolgere i diversi portatori di interesse. 

Ogni membro del gruppo ha curato l’approfondimento di alcuni argomenti e contenuti 

che sono poi stati condivisi e rielaborati. 

 

3.4 Gruppo di lavoro 

Il processo di realizzazione di questo bilancio sociale è stato  imperniato sulla 

"cabina di regia" di un Gruppo di lavoro interno che ha stimolato e coordinato 

l'apporto di tutti gli uffici e dei collaboratori, ha contribuito ad una più efficace ed 

efficiente gestione dell'attività della Cooperativa, in un'ottica di continuo 

miglioramento.  
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La “cabina di regia” ha visto coinvolti: 

Ufficio Sistema Gestione Integrato                     Ufficio del Personale 

Ufficio amministrativo                                       Coordinatori di tutti i settori 

 

3.5 Riferimenti Normativi 

 

 Principi di redazione del bilancio sociale elaborati nel 2001 dal Gruppo di Studio per 

il Bilancio Sociale (GBS) 

 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24.01.2008 contenente 

le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 

 

GRAFICO PROCESSO DI ELABORAZIONE BS 
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4. Identità della Cooperativa 

 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce nel 1994 ed 

attualmente svolge attività cosiddette di tipo “A” e 

“B”; rivolte, le prime, al trattamento, e le seconde 

al reinserimento socio-lavorativo delle persone 

“svantaggiate”. 

 

 

 

 

 

  

4.1 Settore A 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale dal 2003 è impegnata nella realizzazione di 

progetti mirati al recupero e reinserimento di persone con problematiche 

di dipendenza. Il settore A della cooperativa gestisce due comunità 

terapeutiche e due appartamenti protetti situati nelle provincie di Genova 

e La Spezia. Inoltre la Cooperativa gestisce anche un servizio di unità di 

strada nella provincia Della Spezia. 

 

4.2 Settore B 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale si sviluppa attraverso l'attuazione di percorsi 

di inserimento lavorativo creando così opportunità lavorative a persone in 

stato di disagio sociale (mission), realizzando a pieno titolo i dettami 

della Legge 381/1991. Gli inserimenti avvengono attraverso i vari settori 

lavorativi della Cooperativa con un ampio raggio di azione e di attività.  
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5. Dati anagrafici – 

Informazioni Generali 

 

 

 

 

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa 

Sociale 

Sede legale: via Tommaseo, 25 La 

Spezia 

Sede amministrativa: via Peschiera, 9/a Genova 

Forma Giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

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 
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5.1 Le Sedi 
 
Sede Legale: via Tommaseo, 25 19121 La Spezia 

Telefono: 0187/20784 - 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 

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. 

 
 

Come raggiungere la sede di Genova. 
 

 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web della Cooperativa: www.coopmaris.it 

mailto:spezia@coopmaris.it
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6. Aree/Attività di intervento 

(Oggetto Sociale) 

  
Ma.Ris. Cooperativa Sociale attualmente 

risulta avere in organico circa 300 

persone, che svolgono attività a vario 

titolo (dipendenti, collaboratori, tirocini, 

ecc.) che operano nelle province di 

Genova, La Spezia e Massa. 

Come stabilito dall’art. 5 dello Statuto , la 

Cooperativa ha per oggetto: 

 

 Gestire residenze protette, comunità terapeutiche e strutture sanitarie in 

generale; 

 Gestione Case Alloggio per re-inserimento; 

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

del settore. Altre attività affini e collegate alle precedenti; 

 Servizio Preparazione Pasti – Somministrazione - Ristorazione – Bar; 

 Gestione Camere Mortuarie e servizi cimiteriali; 

 Servizio Pulizie civili ed industriali; 

 Pulizia e manutenzione ordinaria di aree verdi, parchi e giardini; taglio erba e 

pulizia bordi stradali; manutenzione ordinaria e pulizia alvei canali; lavori di 

cantonieraggio; 

 Servizio Igiene e decoro urbano (raccolta di rifiuti ingombranti; pulizia piazzole 

ed isole ecologiche; servizi di supporto alla gestione di aree ecologiche; 

lavaggio mezzi R.S.U.; spazzamento e pulizia delle vie e strade cittadine; 

 Servizio di portierato e fronte office e servizio navetta; 

 Servizio Ristorazione (presso Circolo Ufficiali Esercito Italiano); 

 Servizio Salvataggio e Sorveglianza Spiagge; 

 Servizi e assistenza in ambito portuale; 

 Allestimento palchi per manifestazioni pubbliche ed annessi servizi di supporto e 

facchinaggio; 

 Manutenzioni scolastiche; 

 Gestione Servizi Sociali/socio educativi e sanitari. 
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7. Territorio di riferimento 
 

 

Nostra estensione geografica  

 
 

A volte le distanze geografiche favoriscono le distanze morali e culturali; a volte ponti 

e gallerie aiutano a rompere l’isolamento e le distanze. Fra Genova e la Lunigiana, fra 

Genova e il territorio della provincia spezzina col massiccio del Bracco di mezzo, 

furono secolari le distanze e le diffidenze. La mancanza di raccordi e consuetudini 

comuni favorì anche vistose inconsapevolezze reciproche che solo oggi cominciano a 

sfarinarsi. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce e si sviluppa proprio in questo bacino, costruendo 

un ponte immaginario tra Genova –  dove hanno sede gli uffici amministrativi, la 

Comunità Terapeutica di Isola Del Cantone, una delle Case Alloggio e una serie di 

servizi facenti parte del settore B quali quelli portuali, di ristorazione e di pulizie – , La 

Spezia – in cui hanno sede gli uffici legali e amministrativi, l’ufficio valorizzazione 

risorse umane e inserimenti lavorativi, la Comunità Terapeutica di Pitelli, una Casa 

Alloggio e dove lavora la maggior parte dei dipendenti addetti all’igiene e decoro 

urbano, alla manutenzione delle aree verdi, alle pulizie civili e industriali, ai servizi alle 

pubbliche amministrazioni e ai servizi necrofori – e Aulla, che ha visto nascere e 

svilupparsi la collaborazione con il Comune per quanto riguarda il servizio di igiene e 

decoro urbano. 
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8. Mission e linee 

strategiche 

 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in 

linea con la legge 381/91, si 

propone come finalità 

istituzionale la gestione di 

servizi socio-educativi, nonché 

il reinserimento socio-

lavorativo di persone che 

vivono la propria vita in una 

condizione di disagio, fisico, psicologico e sociale. La cooperativa attua le sue finalità 

istituzionali attraverso linee strategiche nei i propri servizi d’accoglienza e quelli ad 

essi collegati. Si propone di dare una risposta articolata e specifica a persone con 

problematiche di dipendenza dalle sostanze stupefacenti e psicotrope, su indicazione 

dei Servizi per le Tossicodipendenze del territorio, in collaborazione con gli Uffici 

Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia e dei Servizi Sociali Comunali.  

La cooperativa si propone di raggiungere queste finalità attraverso politiche di impresa 

sociale. Pertanto, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse 

generale della comunità con la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. 

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto 

ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il 

legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. 

La Cooperativa operando secondo tali principi, organizza un’ impresa che persegue, 

mediante la solidale partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento, scopi 

sociali, economici ed educativi. 

Le linee strategiche adottate dalla cooperativa possono essere sintetizzate in cinque 

punti principali: 

a) essere presenza attiva e significativa sul territorio attraverso la lettura dei bisogni 

emergenti delle persone ed attraverso l'integrazione della nostra realtà con quella 

socio economica della comunità all'interno della quale operiamo; 

b) interagire ed essere partner con le altre realtà del terzo settore che qualificano il 

nostro territorio; 
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c) porre al centro delle nostre decisioni, progetti e linee di intervento la persona, 

tutelandone l'autonomia, e valorizzandone le capacità e le risorse; 

d) promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori mediante la 

condivisione responsabile delle scelte nella gestione della cooperativa, soprattutto di 

natura strategica; 

e) definire in maniera chiara ed esplicita le responsabilità etiche e sociali dei propri 

soci lavoratori e collaboratori attraverso l'adozione e la condivisione di un codice etico. 

La cooperativa nel perseguimento della missione del proprio agire si ispira a valori che 

ne finalizzano le attività ed i comportamenti, e che si possono cosi riassumere: 

• l'utilità sociale; 

• la centralità della persona e dei suoi bisogni; 

• il senso di appartenenza ed il suo sviluppo attraverso la coesione e l'armonia fra le 

persone in un ambiente relazionale basato sull'uguaglianza, la mutualità e la 

condivisione di valori; 

• l'efficienza e qualificazione dei servizi resi all’utenza attraverso la formazione 

continua e l'impiego costante di risorse umane, economiche e tecnologiche per il 

miglioramento costante del benessere delle persone. 

È in questo modo che Ma.Ris. Cooperativa Sociale intende porsi di fronte alla società 

come una realtà imprenditoriale a tutti gli effetti al fine di garantire visibilità, 

competitività e affidabilità all’impresa sociale nel mercato in genere e nelle relazioni 

con i committenti sia pubblici che privati. 
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9. I valori di riferimento 

La cooperativa è una società autonoma, di proprietà 

comune di persone che si uniscono volontariamente 

per soddisfare esigenze economiche, sociali e 

culturali. La Cooperativa è basata sui valori dell'aiuto 

reciproco, della responsabilità di ognuno, del lavoro, 

della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della 

solidarietà. Secondo la nostra tradizione i soci della 

Cooperativa si ispirano ai valori etici dell'onestà, della 

trasparenza, del rispetto degli impegni, delle 

responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri. 

 

1 La Cooperativa è una società aperta 

L'adesione alla Cooperativa è aperta a tutte le persone che lo richiedano. Esse si 

uniscono senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa, 

per difendere i propri interessi e le proprie aspirazioni di soci. 

2 La Cooperativa è autonoma e indipendente 

 La Cooperativa è un'organizzazione autonoma, controllata dai soci. Essa può, da sola 

o con altre cooperative, fare accordi economici o programmatici con altre 

organizzazioni, ma è tenuta a mantenere la propria autonomia. 

3 La Cooperativa fa “scuola” 

La Cooperativa s'impegna a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i dirigenti e il 

personale, affinché possano contribuire con efficacia al suo sviluppo e a quello della 

cooperazione in generale. La Cooperativa si impegna a attuare campagne di 

informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica, e particolarmente i giovani, sulla 

natura e i vantaggi della cooperazione. 

4 La Cooperativa lavora col movimento cooperativo del territorio 

La Cooperativa mantiene efficienti e solidali rapporti con altre cooperative, a tutti i 

livelli: locale, regionale, nazionale. 

5 La Cooperativa opera a vantaggio dei soci e della comunità. 

La Cooperativa agisce nel perseguimento degli interessi morali e materiali dei soci, nel 

rispetto dell'ambiente, dell'uso appropriato delle risorse, della salute e sicurezza sul 

lavoro, dei rapporti corretti e solidali fra le persone. 
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10. La nostra Storia 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce nel 

1994 per iniziativa di un piccolo gruppo di 

persone promotori e creatori 

dell’azienda, giunte al termine dei propri 

percorsi di recupero da dipendenza di 

sostanze. La fondazione di Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale è avvenuta per dare 

risposte concrete alle esigenze e diritti 

dei singoli, attraverso il lavoro. La costituzione della Cooperativa è nata dalla 

motivazione iniziale di offrire opportunità lavorative a soggetti  provenienti da 

programmi terapeutici comunitari originariamente proposti dalla “ Associazione 

Quadrifoglio”; in tale modo dava il via alla sua mission di aiuto e sostegno a persone 

cosiddette “svantaggiate” secondo i dettami della Legge 381/91. Gradualmente la 

motivazione iniziale è stata ampliata e aperta a tutte le persone che vivono una 

qualsiasi situazione di disagio, sia essa oggettiva che soggettiva. 

Lo statuto iniziale, costituito con atto notarile del 17 marzo 1994, è stato modificato 

nel corso degli anni per rispondere alle esigenze dell’azienda in un’ottica di 

ampliamento; l’ultima modifica è dell’agosto 2010 Con l’ampliarsi della base sociale, la 

direzione della Cooperativa il 4 novembre 2003 ha ritenuto opportuno dotarsi di un 

Regolamento Interno, che indicasse le linee guida per i Soci, anche questo 

gradualmente modificato. Nel 2008 La cooperativa ha provveduto a stilare, come 

previsto dalla normativa, il regolamento del ristorno, che ha la funzione di 

prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in 

considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico 

con la Cooperativa. Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre 

a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie 

interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.  

Nel 2008 la Cooperativa si è dotata anche del regolamento di Governance che non 

si sostituisce allo Statuto e al regolamento interno e al regolamento sul ristorno, ma 

va ad integrarsi ad essi. In tale documento vengono definiti ruoli e funzioni di: 

Consiglio di Amministrazione - Presidente - Vicepresidente - Direttore Generale e Staff 

di Direzione - Comitato Direzionale - Gruppo di Coordinamento - Assemblea dei Soci - 

Collegio dei Sindaci.  



 

 16 

Inizialmente veniva applicato in azienda solo il contratto nazionale delle Cooperative 

Sociali, ma l’ampliamento delle attività ha reso necessaria, attualmente, l’applicazione 

delle seguenti diverse tipologie contrattuali: 

 

 Contratto Nazionale Cooperative Sociali - Contratto collettivo nazionale 

di lavoro MULTISERVIZI 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro FISE 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro FEDERUTILITY Funebri 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro Industria 

 

L’iscrizione alla C.C.I.A.A. della Spezia ha subito nel corso degli anni gli aggiornamenti 

necessari alla crescita della propria struttura, organizzazione e rami di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL%20MULTISERVIZI.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL%20MULTISERVIZI.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL_%20FISE.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL_FEDERUTILITY.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/2008_ccnl_industria.pdf
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11. GOVERNANCE E 

STRATEGIE 

 

In Ma.Ris. Cooperativa Sociale il tema 

della governance ha assunto uno spazio 

rilevante, segno questo evidente di come 

l’argomento abbia assunto una 

rilevantissima importanza nel quadro 

dello sviluppo delle società mutualistiche. 

La ricostruzione del governo della 

cooperativa e delle sue differenze con il 

governo delle altre società di capitali ha come fondamento innanzitutto l’analisi 

differenziale degli interessi che sottendono a ciascun tipo sociale. 

Nella società cooperativa, l’interesse materiale dei soci, al contrario, è orientato al 

miglior soddisfacimento del bisogno di scambio mutualistico: la società cooperativa, 

infatti, è lo strumento attraverso il quale il socio dà soddisfazione ad un bisogno che, 

attraverso lo scambio mutualistico, cerca di perseguire, ovvero la ricerca del lavoro, la 

collocazione sul mercato o la trasformazione del suo prodotto, l’acquisto di beni o 

servizi a migliori condizioni. 

Per questo motivo primario, e non per dividersi gli utili di questa attività, il socio 

partecipa alla cooperativa e il suo interesse materiale è incentrato sulla valorizzazione 

della organizzazione 

 

  

 

CDA COLLEGIO  

SINDACALE  

(O.D.C) 

 

ASSEMBLE DEI SOCI 

PRESIDENTE 
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Ad oggi l’attuale Consiglio di Amministrazione, come da Certificato Camerale, 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 

Madalità di nomina: Assemblea dei Soci del 30/06/2010 - In carica sino al 31/12/2012 

 

11.1 Struttura di Governo 

Consigli di amministrazione nel corso del 2011 n° 43; 

Partecipazione (percentuale) 95%; 

Temi tratti nei CdA: ammissione nuovi soci, comunicazioni nuove commesse, nuovi 

investimenti, convocazioni assemblea dei soci, rinnovo linee di credito, acquisto titoli. 

 

N. 2 assemblee dei Soci con i seguenti temi: 

 un’Assemblea Ordinaria per: approvazione Bilancio al 31.12.2010, nomina 

organo amministrativo, proposta compensi amministratori; 

 Assemblea Ordinaria per: rinnovo collegio sindacale, approvazione regolamento 

Rimborsi Spese. 

I soci/dipendenti, nel corso dell’anno hanno provveduto, come previsto da normativa,  

all’elezione di n° 3 RLS 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è dotata di un organo di controllo: Collegio dei Sindaci, 

riportato in Visura Camerale e cosi composto:  

 Dott. Bazzurro Gianni – Presidente del Collegio Sindacale 

 Dott. Musetti Federico – Sindaco Effettivo 

 Dott. Tincani Matteo – Sindaco Effettivo 

 Dott. Taponecco Pier Luigi – Sindaco Supplente 

 Dott. Tonarelli Lodovici Umberto – Sindaco Supplente 

Madalità di nomina: Assemblea dei Soci del 02/11/2011 - In carica sino al 31/12/2013 
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11.2 Grafico Struttura di Governo 
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12. Gli stakeholder (portatori 

di interesse) e il loro 

coinvolgimento 

 

Tutti i modelli analizzati in questo documento 

sono basati sul concetto di stakeholder. Una 

prima traccia dell’utilizzo di questo concetto è 

possibile trovarla già negli anni ’30 quando 

Merrick Dodd, un giurista esperto di diritto 

d’impresa, li definì come “coloro che non 

hanno investito capitale ma le loro cure e 

preoccupazioni nell’impresa” 1.  

La teoria degli stakeholder trova però la sua formulazione più organica solo 30 anni 

dopo, nel 1963, grazie al lavoro svolto dallo Stanford Research Institute. Sarà infine 

nel 1984 che E. Freeman proporrà la definizione più conosciuta di questo termine 

individuando negli stakeholder “tutti gli individui e i gruppi organizzati che possono 

influenzare o essere influenzati dall’agire di una organizzazione nel perseguimento dei 

propri scopi”.  

Esistono definizioni più o meno ampie di questo termine anglosassone composto dalle 

parole holder (portatore) e stake (posta in gioco). La più curiosa sembra quella che fa 

riferimento all’atto del piantare un palo nel terreno da parte di due soggetti, l’uno 

impegnato nel sorreggere lo stesso, l’altro addetto a percuotere con una mazza al fine 

di interrarlo. Stakeholder sarebbe quindi colui che tiene il palo (stake) e che ha tutto 

l’interesse che colui che lo colpisce non sbagli mira. 

Con il concetto di stakeholder si introduce l’attenzione agli interlocutori di una 

organizzazione e alle aspettative che essi esprimono verso le sue attività e i suoi 

risultati sia in termini informativi sia in termini sostanziali: una organizzazione deve 

quindi essere in grado di realizzare i suoi obiettivi nel rispetto di significativi aspetti 

sociali, ambientali ed economici e deve avere la capacità di comunicare quanto 

effettivamente realizzato in modo trasparente e corretto. Se in ambito di impresa la 

teoria degli stakeholder rappresenta una rottura sostanziale rispetto alla tesi della 

massimizzazione del valore dell’impresa di Milton Friedman, secondo cui la sola 

responsabilità dei manager è fare profitti per gli azionisti (shareholder o stockholder), 

in ambito non profit definisce una chiave di azione e di riflessione molto interessante.  

                                                      
1 Vedi Taming or Protecting the Modern Corporation? Shareholder-Stakeholder Debates in a Comparative Light di 

Martin Gelter della Fordham University School of Law and ECGI.  
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Le organizzazioni di no profit esprimono, forse più di altre forme organizzative, 

l’importanza di questi concetti dal momento che non solo perseguono finalità sociali 

verso destinatari deboli ma anche in ragione del fatto che la prevalenza delle risorse di 

cui dispongono provengono dalla realtà in cui sono inserite. 

Con uno sguardo alla storia, anche ciò che oggi è di proprietà degli enti no profit 

appartiene, come origine e in termini ideali, alla “Comunità”. Non esistono quindi 

proprietari o “azionisti”, l’impegno è quindi quello di utilizzare al meglio le risorse 

disponibili per realizzare gli scopi istituzionali e rispondere così alle aspettative 

legittime espresse dagli stakeholder. Alla luce di questi elementi, appare fondamentale 

elencare i propri stakeholder, individuarne le aspettative legittime, dare una corretta 

rappresentazione del sistema relazionale dell’organizzazione e definire le modalità di 

informazione e di coinvolgimento.  

 

12.1 Mappa degli Stakeholder  interni 
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12.3 Categorie Stakeholder esterni 

Clienti Pubblici 22 

Altri Enti 14 

Clienti privati  46 

Fornitori Prodotti  96 

Fornitori servizi  89 

TOTALE 267 
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12.4 Elenco stakeholder esterni 
 

CLIENTI PUBBLICI SITO Tipo di rapporto 

Comune La Spezia Fornitura servizio – Portierato - Manutenzione verde 

– Manutenzione canali acque meteoriche 

Comune  Arcola  Fornitura servizio  Igiene e decoro Urbano 

Comune  Monterosso Fornitura servizio Pulizia Uffici Comunali 

Comune Ortonovo Fornitura servizio Servizi Cimiteriali 

Comune Bolano Fornitura servizio Manutenzione verde – Igiene e 

decoro urbano 

Comune  Lerici Fornitura servizio Manutenzione verde – 

Manutenzione canali acque meteoriche 

Comune S. Stefano di 

Magra 

Fornitura servizio Manutenzione verde – Igiene e 

decoro urbano 

Comune  Castelnuovo 

Magra  

Fornitura servizio Manutenzione verde –  

Gestione aerea ecologica  

Comune Sarzana  Fornitura servizio Manutenzione verde – Pulizie e 

facchinaggio 

Comune Levanto Fornitura servizio Pulizie uffici comunali -  

Igiene e decoro urbano 

Comune  Aulla Fornitura servizio Manutenzione verde – 

Igiene e decoro urbano 

Comune  Vezzano 

Ligure 

Fornitura servizio Gestione servizi cimiteriali - Pulizie 

uffici comunali -  Igiene e decoro urbano 

 

Pubblica Assistenza La Spezia Fornitura servizio  Servizi Cimiteriali 

Istituto ISA 6 La Spezia Fornitura servizio Pulizia Uffici e facchinaggio 

Istituto ISA 8 La Spezia Fornitura servizio Pulizia Uffici e facchinaggio 

Autorità portuale La Spezia Fornitura servizio Pulizia Uffici e facchinaggio  

Manutenzione verde  

ASL 5 Spezzino La Spezia Fornitura servizio Comunità Terapeutiche riabilitative 

ASL 5 Spezzino La Spezia Fornitura servizio lavanderia c\o R.P. San Nicolò  

ASL 3 Genovese Genova Fornitura servizio Comunità Terapeutiche riabilitative 

ASL 3 Genovese Genova Fornitura servizio Gestione Camere Mortuarie  

Istituto G. Gaslini Genova Fornitura servizio Gestione Camere Mortuarie  

Osp. Galliera  Genova Fornitura servizio Gestione Camere Mortuarie  

Totale  22 
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ALTRI ENTI SITO ATTIVITA’ 

Ministero di Giustizia  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Ser.T.  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Province   Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Comuni  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Protezione Civile   Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Legacoop  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Consorzio OMNIA  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Consorzio CNS  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

Enti Ausiliari  Sp/Ge Collaborazione in attività e progetti 

ACAM Ambiente La Spezia e 

Provincia   

  

Fornitura servizio  Manutenzione verde -  

Igiene e decoro urbano - Lavaggio ingrassaggio 

cassonetti – Pulizia  Isole Ecologiche 

Pubblica Assistenza La Spezia Fornitura servizio  Servizi Cimiteriali 

Ente Parco 

Montemarcello 

La Spezia  Fornitura servizio Manutenzione verde e 

sentieristica  

 

Ente Bacini Genova  Fornitura servizio Pulizia bacini  

Esercito Italiano Genova Fornitura servizio Gestione Circolo Ufficiali – 

Stabilimento balneare 

Totale  14 

 

CLIENTI PRIVATI SITO ATTIVITA’/FORNITURA 

Consorzio operatori 

centro commerciale “La 

Fabbrica” 

S. Stefano Magra Servizio Pulizie  

Santo Stefano 

Ipermercati 

S. Stefano Magra Servizio Pulizie 

Arcola Petrolifera  Arcola  Servizio Pulizie uffici e facchinaggio 

Isforcoop  La Spezia  Servizio Pulizie Uffici 

Cinema Moderno La Spezia Servizio Pulizie Uffici e sale  

Idealservice Recco Servizio Igiene e decoro urbano  

Condomini B. Partigiane 

25/27 

La Spezia Servizio condomini 

Condominio Bronzi La Spezia Servizio condomini 

Condom. Cartiera  La Spezia Servizio condomini 

Condom. Garibaldi La Spezia Servizio condomini 
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Condom. Il Murello  La Spezia Servizio condomini 

Condom. Le Rose La Spezia Servizio condomini 

Condom. P.za Garibaldi La Spezia Servizio condomini 

Condom. Marconi La Spezia Servizio condomini 

Condom. San Martino 

43/45 

La Spezia Servizio condomini 

Condom. 25 Aprile La Spezia Servizio condomini 

Isforcoop  Genova  Servizio  pulizia Uffici   

Studio IRO  Genova  Servizio  pulizia Uffici   

Mediaform Genova  Servizio  pulizia Uffici   

Cress Genova  Servizio  pulizia Uffici   

A & M Assicurazioni Genova  Servizio  pulizia Uffici   

San Giorgio del porto Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

Leghe Leggere 

Campanella 

Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

Società Luigi Amico  Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

Ditta Amico & Co  Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

General Montaggi 

Genovese  

Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

Ditta F & O  Genova  Servizio  Assistenza cantieristica   navale 

ASD Marcelline Genova 

Sport  

Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

ASD Rari Nantes Sori Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Europa   Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni  San Giuliano  Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Assoc. Capeggiatori Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Caribe  Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

B & B s.n.c. Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Checco   Sori  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio 

Centro Surf  Genova  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Complesso Costa 

Paradiso 

Arenzano Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Convento Carmelitani 

Scalzi 

Arenzano Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Grassi Rossella Sori Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Gualena   Sori Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni La Rotonda   Sori  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Nuovo Lido  Genova Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Portovenere Servizi 

Portuali  

Portovenere Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Roma  Genova Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Bagni Elda Sori  Servizio  Sorveglianza Spiagge e Salvataggio  

Totale  46 
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13. Relazione Sociale 

 
Le quota rosa in Ma.Ris. Coop. Soc. 

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 5 10 242 257 

Donne 11 16 80 107 

Totale 16 26 322 364 

 

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

siano: 

*AMMINISTRAZIONE:  4,39%    * SETTORE A: 7,14%   *  SETTORE B:  88,47% 

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 107 presenze 

rispetto alle 63 dell’anno 2009. Nella tabella di seguito riportata indichiamo la 

componente femminile e maschile in tutti i settori della Cooperativa. 

SETTORI DONNE UOMNI TOT. 

AMMINISTRAZIONE 11 5 16 

SERV. TERRITORIALI TIPO A GE 2 0 2 

SERV. TERRITORIALI TIPO A SP 3 1 4 

POLO PROFUGHI 2 5 7 

COMUNITA' ISOLA 4 2 6 
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COMUNITA' PITELLI 5 2 7 

PORTO 1 56 57 

CAMERE MORTUARIE 0 25 25 

PULIZIE GE 1 0 1 

PULIZIE SP 42 4 46 

SERV. TIPO B GE 0 1 1 

SERV. TIPO B SP 5 4 9 

PUBBLICA ASSISTENZA 0 6 6 

CIRCOLO UFFICIALI 7 2 9 

VERDE GOLFO 2 24 26 

VERDE VAL DI MAGRA 0 11 11 

ACAM 16 86 102 

LEVANTO 0 7 7 

VEZZANO LIGURE 0 5 5 

BOLANO 0 3 3 

ARCOLA 1 1 2 

AULLA 5 7 12 

TOTALI 107 257 364 

La ripartizione percentuale che emerge è quindi la seguente: 

*DONNE: 29,40%                          * UOMINI: 70,60% 

Corre però l’obbligo di ricordare che i settori portanti di 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. 

Appare pertanto interessante analizzare la ripartizione percentuale dei generi tra 

settore A e settore B della Cooperativa. 

Il settore A alla data del 31.12.2011 era composto da n. 26 unità, delle quali ben 16 

di sesso femminile. 

Il settore B alla data del 31.12.2011 era composto invece da n. 322 unità, delle quali 

solo 80 di sesso femminile. 

 DONNE SETTORE A:  61,54% 

 DONNE SETTORE B:  24,84% 

 

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

specifico caso si può leggere la tabella sottostante: 
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AMMINISTRAZIONE QUADRI IMPIEGATI AMMINISTR. Totale 

Uomini 2 3 5 

Donne 1 10 11 

Totale 3 9 16 

 DONNE AMMINISTRAZIONE: 68,75% 

 

Soci e lavoratori: 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 31.12.2010 e come si presenta al 31.12.2011. 

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 

ANNO 2011 

  N° SOCI LAV. N° DIPENDENTI N° COLLABORATORI TOTALE di cui donne 

GENNAIO  177 120 7 304 93 

FEBBRAIO  177 138 8 323 99 

MARZO 178 148 10 336 98 

APRILE  177 164 10 351 100 

MAGGIO  177 182 10 369 102 

GIUGNO  180 205 9 394 110 

LUGLIO  180 194 9 383 112 

AGOSTO 183 197 9 389 112 

SETTEMBRE 181 157 8 346 104 

OTTOBRE  181 159 7 347 104 

NOVEMBRE  192 166 6 364 107 

DICEMBRE  193 166 5 364 107 
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Dalle tabelle sopra riportate si evince chiaramente l’aumento di personale registrato 

nel 2011; la forza lavoro è cresciuta del 19,74%. 

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 continua a crescere. 

Al 31.12.2011 la situazione è la seguente: 

N° PERSONE A TEMPO INDETERMINATO 273 _ 75% 

N° PERSONE A TEMPO DETERMINATO 91 _ 25% 

 

 GEN  FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Amministrazione 12 12 14 14 13 14 14 15 14 15 16 16 

Settore A GE 7 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 

Settore A SP 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 

Serv. Vari B GE e SP 10 10 10 10 10 10 14 14 14 10 10 10 

Porto 31 38 39 39 23 19 19 23 25 54 61 57 

Camere Mortuarie 25 24 26 26 26 26 27 27 26 24 24 25 

Sorv. & Salvataggio 0 0 0 0 11 30 27 29 2 0 0 0 

Circolo Ufficiali 0 4 7 9 20 20 19 16 11 8 8 9 

Pulizie GE e SP 45 45 44 45 46 46 46 47 48 47 48 47 

Pubblica Assistenza 3 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 

Verde 35 32 34 43 55 53 50 48 46 37 35 37 

Ambiente 125 136 138 141 141 152 141 144 135 128 130 131 

Ambiente di cui:  

Acam 90 100 97 98 99 106 110 114 106 99 102 102 

Levanto 5 6 6 6 6 6 9 8 7 7 6 7 

Vezzano Ligure 5 7 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bolano 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Arcola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Aulla 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Recco 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 

Bogliasco 0 0 5 6 6 10 0 0 0 0 0 0 

TOTALI 304 323 336 351 369 394 383 389 346 347 364 364 
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N° PERSONE A TEMPO 

INDETERMINATO

75%

N° PERSONE A TEMPO 

DETERMINATO

25%

 

Di seguito indichiamo la suddivisione del personale per settori come si è evoluta nel 

corso dei mesi del 2011: 

 

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

corso del 2011 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 o del circolo ufficiali, anch’essi fortemente legati alla 

stagione estiva. 

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

da gennaio a dicembre 2011. 

MESI  N° ASSUNTI N° CESSATI 

GENNAIO 2011 5 5 

FEBBRAIO 2011 22 3 

MARZO 2011 16 3 

APRILE 2011 18 3 

MAGGIO 2011 24 6 

GIUGNO 2011 35 10 

LUGLIO 2011 12 23 

AGOSTO 2011 17 11 

SETTEMBRE 2011 10 53 

OTTOBRE 2011 22 21 

NOVEMBRE 2011 22 5 

DICEMBRE 2011 5 5 

Totali 208 148 
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Analizzando i dati dell’anno 2011 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. Al 31.12.2011 i soci lavoratori rappresentavano il 53,02% 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 2011: 

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 

2011 30 6 193 

 

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 2011: 

n. 1 soci sono stati inseriti nel Settore A della Cooperativa 

 n. 26 soci sono stati inseriti nel Settore B della Cooperativa 

 n. 3 soci sono stati inseriti in Amministrazione. 

 

Si evidenzia ancora che i 3 soci ammessi in Amministrazione sono tutte donne; il socio 

ammesso nel settore A è un uomo, mentre nel settore B l’inserimento dei 26 soci 

risulta così suddiviso: 20 uomini e 6 donne. 

Alla data del 31.12.2011 i dati relativi al capitale sociale risultano essere i seguenti: 
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TOT. CAPITALE 

SOTTOSCRITTO  
€ 330.300,00 

 

TOT. CAPITALE 

VERSATO 
€ 236.900,00 71,72% 

CREDITI VS SOCI  € 93.400,00 

 

 

La tabella sottostante riporta il numero del personale dipendente nel 2010 e nel 2011. 

 

ORGANICO 31/12/2011 31/12/2010 VARIAZIONE 

Lavoratori ordinari non 

soci 
166 129 37 

 

L’incremento percentuale risulta essere pari al 28,68%. 

 

13.1 Altre risorse umane  

Gli inserimenti lavorativi, i progetti di tirocini e borse lavoro 

Per quanto attiene all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in cooperative 

sociali di tipo B, come Ma.Ris. Coop. Sociale,  va anzitutto rilevato come la L.  n. 381 

del 1991 faccia riferimento ad un novero di soggetti più ampio sia di quello accolto 

dalla l. n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, sia di quello fatto 

successivamente proprio dalla Legge n. 68 del 1999 in materia di collocamento 

mirato. All'art. 4, co. 1, la L. 381/91 prevede che le cooperative sociali di tipo B 

possano occuparsi dell'inserimento lavorativo non soltanto di invalidi fisici, psichici e 

sensoriali, ma anche, più in generale, di altri soggetti a rischio di esclusione 

sociale, quali gli ex degenti di ospedali psichiatrici (anche giudiziari), le persone in 

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti 

penitenziari, nonché i condannanti e gli internati ammessi alle misture alternative alla 

detenzione o al lavoro all'esterno. 

Al 31/12/2011, Ma.Ris. Coop. Sociale, in analogia con la sua mission, annovera tra i 

suoi dipendenti 93 inserimenti lavorativi. 
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Per quanto riguarda invece le altre risorse umane che sono periodicamente collegate 

con Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in qualità di ente ospitante, sono i soggetti in 

tirocinio o in progetti di borsa lavoro. Il tirocinio formativo, così come i progetti di 

borsa lavoro, è uno strumento che consente a chi ne usufruisce di: 

 entrare in un ambiente di lavoro; 

 mettersi alla prova; 

 orientarsi e verificare le proprie scelte professionali; 

 acquisire un’esperienza pratica che potrà arricchire il suo curriculum 

professionale 

e a Ma.Ris. Cooperativa Sociale, di: 

 conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;  

 di formarli in modo specifico secondo le nostre esigenze produttive. 

 

Ogni tirocinio e/o progetto di borsa lavoro, è supportato da un progetto individuale 

inserito nella Convenzione che Ma.Ris. coop. sociale puntualmente sottoscrive. 

I progetti descritti hanno obiettivi e destinatari specifici che, tramite un’accurata 

funzione di monitoraggio, entrano in contatto con la cooperativa, inviati dai servizi 

territoriali (SERT; Servizi Sociali dei Comuni, Dipartimento di Salute Mentale, Centro 

per l’Impiego). 

 

Nel corso del 2011, Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata ente ospitante di 57 progetti 

di tirocini e progetti di borse lavoro, descritti dai grafici sotto riportati. 
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Come è facilmente intuibile, la maggior parte dei soggetti ospitati dalla cooperativa 

sono di genere maschile, con un’età media compresa tra i 24-34 anni – e con un’alta 

percentuale di soggetti di età compresa tra i 45-54 anni – mentre, per quanto 

riguarda la collocazione la percentuale maggiore viene inserita come addetto alla 

manutenzione del verde pubblico e dell’igiene e decoro urbano. 
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14. LA FORMAZIONE 
 
Accanto alla possibilità, data ai soci e/o 

dipendenti, di frequentare corsi 

professionalizzanti, scuole di specializzazione e/o 

percorsi universitari per finalità individuali, Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale ha sempre  sponsorizzato 

caldamente la partecipazione a convegni e 

seminari atti ad arricchire il capitale umano 

inserito in Cooperativa. Ma.Ris. Cooperativa 

Sociale, oltre che adempiere ad obblighi di legge, 

intende favorire la crescita e lo sviluppo del singolo. L’Istituto di formazione Isforcoop 

di Genova e La Spezia continua ad affiancare la Cooperativa nella organizzazione di 

percorsi formativi; con tale istituto di formazione vengono elaborati piani di 

formazione, effettuata ricerca di finanziamenti ed applicazione della normativa. La 

Formazione del personale è diventata ormai sistemica, pertanto anche nel 2011 sono 

stati attivati percorsi formativi per:  

 Preposti alla sicurezza    

 Formazione per Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione  

 Addetto emergenza antincendio   

 Addetto alla sicurezza degli alimenti,  HCCP  

 Addetto  primo soccorso   

La Cooperativa effettua percorsi che diano agli addetti la giusta 

formazione/informazione anche rispetto ad altre tematiche come ambiente, etica, 

sicurezza, 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, oltre che sulle politiche aziendali, SGI  

Ormai sistematica per il personale delle strutture residenziali   

 Supervisione/Formazione con consulenza esterna  

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha predisposto comunque delle procedure che definiscono 

le modalità di inserimento dei nuovi addetti nei vari settori lavorativi; il personale con 

più esperienza lavorativa affianca i neoassunti nei primi giorni lavorativi, al fine di 

illustrare procedimenti lavorativi, rischi connessi alla sicurezza e tutti gli elementi 

previsti dalla normativa. Ma.Ris. Cooperativa Sociale si impegna anche nel 2012 a 

proseguire nell’attività di dormazione, che ritiene elemento base per la 

professionalizzazione e sicurezza dei suoi addetti.  
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15. Le Procedure del 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) 

   

Anche nel corso del 2011 la Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata attiva per realizzare progetto di 

ottenimento di tutte le certificazioni sinora in atto e previste dal Sistema di Gestione Integrato 

Aziendale. Le certificazioni ottenute dal RINA sono  

ISO 9001 certificato  qualità, ottenuta nel 2007 

ISO 14000 certificato ambientale ottenuta nel 2010 

SA 8000 certificazione di Responsabilità Sociale (Etica) ottenuta nel 2011 

BSI OHSAS 18001 certificazione per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro; la cooperativa ha 

superato con esito positivo gli step previsti per ottenimento di tale certificazione e per i primi mesi 

del 2012 è attesa la certificazione ufficiale  

Ma.Ris. Coop. Soc., per il perseguimento dei suoi  obiettivi ha deciso di: 

 Mantenere Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001; ISO 14001; SA 8000) e 

integrare la norma OHSAS 18001 ampliandolo volta per volta ai nuovi settori in 

via di acquisizione. 

 Ottenimento nel corso del 2012 della BEST 4, che racchiude tutte le 

certificazioni in una unica dando ulteriore trasparenza e organizzazione al 

sistema. 

 Migliorare la struttura interna dedicata al mantenimento degli obbiettivi 

raggiuntivi con inserimento di nuovo personale, che segua una formazione 

adeguata a sostenere il lavoro già in atto. 
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16. Attestazione  SOA – A.V.C.P. 

 
Nel corso del 2011 la Cooperativa ha mantenuto i 

requisiti per l’Attestazione S.O.A. per le Categorie 

OG1, classificazione II ed OS 24, classificazione II, con 

l’Organismo di Attestazione SOA Nord Alpi di Padova. 

Anche nel 2011 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. L’attestato garantisce a chi lo possiede 

l’acquisizione di commesse in subappalto per grandi opere pubbliche, infatti nei lavori 

pubblici non possono essere affidati lavori in subappalto ad imprese che non sono in 

possesso dell’attestato SOA. 

 

17. 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 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 e alla classe C per la categoria 1-spazzamento meccanizzato. Nel mese di 

dicembre 2011, inoltre, è stato integrato, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 come 

modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 205/10, l’elenco dei mezzi in conto proprio 

nella sezione corrispondente dell’Albo. 
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18. Legge 196/2003 in materia di 

privacy 

 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha sempre orientato 

le sue scelte e strategie nel pieno rispetto delle 

leggi e delle normative, oltre che delle buone 

prassi. Considerato che in azienda numerosi sono i 

dati sensibili che vengono trattati, da anni si è attivata col Garante della Privacy, per 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. 

Il personale viene opportunamente formato e istruito, affinchè vengano seguite norme e prassi 

per il rispetto di tale legge, ritenendo comunque la privacy un punto fondamentale dell’etica 

professionale e umana. 

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. 

 

19. Valutazione e gestione del 

rischio da stress lavoro - 

correlato 

 

L’attuale quadro normativo di tutela 

della salute e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, costituito dal Decreto 

Legislativo 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni, oltre ad aver 

specificamente individuato lo “stress 

lavoro-correlato” come uno dei rischi oggetto di valutazione e di una conseguente 

adeguata tutela, ha altresì demandato alla Commissione Consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le necessarie indicazioni per la 

valutazione dello stress lavoro correlato. 

Seguendo la metodologia ISPESL – HSE, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha formato un 

gruppo di lavoro per studio e raccolta dati per la valutazione del grado di stress lavoro 

correlato.  
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Nel corso del mese di novembre 2011, a seguito della valutazione degli indicatori 

oggettivi del rischio stress lavoro correlato, il gruppo di lavoro individua tre settori a 

rischio: igiene e decoro urbano, camere mortuarie e comunità terapeutiche. 

La psicologa del gruppo di valutazione consegna 100 questionari agli addetti  IDU, 15 

questionari agli operatori delle camere mortuarie e 12 questionari agli operatori delle 

CT, per un totale di 127. 

I questionari compilati e analizzati risultano essere 65, ovvero il 51%. 

A fronte di un’analisi per genere ed età, emerge che la maggioranza dei lavoratori è di 

sesso maschile, con un’età media compresa tra i 31-50 anni. 

 

 

 

 

 

E’ stata effettuata un’analisi per settori e per dimensioni, seguendo la 

medotologia ISPESL-HSE, come da indicazioni della Commissione Consultiva 

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del 18/11/2010. 

I criteri di classificazione degli indici di stress sono suddivisi in fasce di 

performance: verde (molto bene; mantenere la performance); acqua 

(bene, ma è necessario migliorare); gialla (evidente necessità di 

miglioramento); rossa (è necessario un intervento urgente). 

Le dimensioni analizzate sono le seguenti: domanda del carico di lavoro, 

percezione del controllo da parte dei superiori, supporto da parte dei 

colleghi e dei superiori, relazioni, ruolo e percezione di essere parte 

attiva o meno in merito ai cambiamenti nell’organizzazione. 
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Per quanto riguarda il settore IDU, emerge quanto segue: 

 

 

 

- la maggioranza delle risposte rientra in fascia acqua, con picchi nelle dimensioni della 

domanda, del controllo e del supporto dei colleghi e dei superiori; minimi i livelli nella 

fascia rossa che riguardano controllo e supporto dei colleghi. 

Relativamente agli operatori delle comunità terapeutiche, si nota che: 

 

- la maggioranza delle risposte rientrano nelle fasce verde e acqua e 

riguarda il supporto dei colleghi e dei superiori e le relazioni. Si rilevano 

picchi nella fascia gialla riguardanti le dimensioni della percezione della 

domanda, del ruolo e del cambiamento. 

Nell’analisi dei questionari degli addetti alle camere mortuarie emerge che: 

 

 

- i picchi in fascia rossa riguardano la percezione del controllo, e quindi dell’autonomia 

di lavoro, e della percezione di essere o meno parte attiva nell’organizzazione e nei 

cambiamenti lavorativi. 
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Si evidenzia come, in ognuno dei tre gruppi intervistati, i livelli in cui la performance è 

buona (fascia verde) emergono nella dimensione delle relazioni e del supporto da 

parte dei colleghi.  

“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavorare insieme  

 

20. Le nostre attività educative – 

Settore A 

Dal 2003 Ma.Ris. Cooperativa Sociale svolge 

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. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale, 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. 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 Ma.Ris. Cooperativa Sociale 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 siano essi di prevenzione che riabilitativi. 

 

Le Comunità Terapeutiche di Pitelli (SP) e Isola del Cantone (GE) 

Le comunità terapeutiche residenziali di Pitelli e Isola Del Cantone sono gestite da 

Ma.Ris. dal 2003 in stretta collaborazione con i Servizi per le Tossicodipendenze del 

territorio regionale ed extra-regionale. Entrambe svolgono un intervento professionale 

nei confronti di un’ utenza complessa e articolata: le persone con problematiche di 
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tossicodipendenza ampie e diversificate, più o meno lunghe esperienze di 

istituzionalizzazione, degrado sociale e relazionale. L’attività delle comunità 

terapeutiche Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata pensata, progettata e creata 

attraverso un lungo e qualificato lavoro di analisi e di ricerca, nascendo dai 

presupposti del Gruppo Abele e gradualmente creandosi una identità propria, volta 

alle esigenze e ai bisogni riabilitativi dei nostri utenti.  Le comunità di Isola Del 

Cantone e Pitelli si pongono per i Ser.T come una risorsa valida e puntuale, destinata 

al soggetto tossicodipendente motivato a un intervento comunitario, al fine di 

allontanarlo dal territorio d’origine e dalla cultura dominante, quando queste 

rappresentano una fonte di devianza e di comportamenti autodistruttivi. Nelle nostre 

strutture, l’interazione di varie funzioni rappresenta il fattore terapeutico-riabilitativo 

più importante.  Entrambe le équipe psico-socio-educative sono composte da risorse 

umane con una varia formazione professionale e accademica alle spalle: psicologi, 

educatori, assistenti sociali e counsellor.  Lo stile di vita partecipativo e le dinamiche 

relazionali che si sviluppano nelle comunità sono, al di là dei diversi strumenti 

utilizzati, elementi fondamentali: qui la professionalità si distingue per il suo carattere 

collettivo, connesso ad un gruppo, ad un ambiente e ad un complesso di conoscenze.  

In altre parole, gli interventi si caratterizzano più che per le abilità individuali, per la 

capacità di coordinarsi dell’intera équipe. In un contesto del genere, l’operatore di 

comunità per tossicodipendenti svolge un ruolo di cerniera tra la funzione educativa e 

quella terapeutica, tra la funzione di sostegno e quella di controllo. L’operatore di 

comunità si muove diversamente da un tradizionale contesto istituzionale: il suo ruolo 

consiste nello stare e nel fare di più “con” il paziente che “per” il paziente. La 

condivisione delle attività quotidiane va intesa in senso letterale ed il fine è sempre 

quello di favorire il recupero attraverso nuove esperienze di apprendimento.  

L’operatore svolge dunque una funzione psico-educativa mostrando, col proprio 

comportamento, l’esistenza di regole funzionali alla convivenza e alle finalità 

terapeutiche, distribuendo le responsabilità organizzative e facilitando incontri di 

gruppo per affrontare dinamiche o tensioni relazionali. 

 

20.1 Comunità Residenziale Pitelli   

 

In questo struttura, una delle metodologie riabilitative più efficaci, è proprio 

l’ergoterapia e, in senso più stretto, l’orto terapia. 

Le diverse scuole di pensiero che studiano gli influssi della natura sull’uomo dicono 

che ci sono due modalità “terapeutiche”. Una “attiva” in cui il soggetto lavora e si 
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occupa del giardino (o dell’orto, della campagna), l’altra cosiddetta “passiva”, perché 

apparentemente l’individuo non interagisce con il giardino, ma lo osserva e ne riceve i 

benefici anche solo stando immerso nel contesto naturale;  in questo senso, la 

comunità terapeutica di Pitelli che si trova sulle colline di Lerici e si affaccia sul Golfo 

dei Poeti rappresenta la cornice ideale. 

Nell’accezione più pura e scientifica del termine “ortoterapia”, si fissano degli obiettivi 

terapeutici da raggiungere. Le diverse operazioni che comportano l’accudimento delle 

piante, sia da fiore sia dell’orto, racchiudono in loro una serie di metafore che aiutano 

a liberare l’inconscio. 

 
PREPARARE IL TERRENO: SIGNIFICA METTERE ordine nella vita dei soggetti, esattamente come 

strappare le erbacce vuol dire saper fare delle scelte per risolvere i problemi 

 

 

 

  

ZAPPETTARE. Togliere i sassi e dissodare il terreno insegna a superare gli ostacoli, a scavare 

nell’anima, a riconoscere gli errori per imparare a cambiare rotta e non commettere più gli 

stessi sbagli. 

 

  

SEMINARE. È un atto di fiducia nel futuro e un allenamento alla pazienza, a saper contenere 

l’urgenza di volere fare tutto e subito (un leit-motif piuttosto intramontabile per i nostri 

pazienti)  

 

 

 

PIANTARE. Significa cominciare una nuova avventura  che permette di liberare la creatività dei 

pazienti. Anche scegliere il posto e il momento giusto aiutano sviluppare capacità decisionali e 

di pianificazione 

 

 

 SEGUIRE LA CRESCITA. Prendersi cura delle piante insegna a dedicarsi agli altri, 

sperimentando la gratificazione che ne deriva. Perché la condivisione è un forte strumento 

terapeutico che fa sentire gli individui utili agli altri e dà loro una collocazione in seno alla 

comunità. Inoltre, distrae dalle problematiche ma rappresenta anche la metafora di una vita 

dura per tutti ma che, come dopo la pioggia arriva il sole, dopo un brutto evento può tornare il 

sereno 

 

 POTARE. Rappresenta il coraggio di tagliare i “rami secchi”, di saper stabilire le priorità al fine 

di far rinascere un percorso nuovo.  
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RAPIANTARE. Rappresenta la fondamentale metafora del cambiamento. Insegna a lasciare 

una strada che forse non appartiene più per imboccarne un’altra con speranza e fiducia. 

 

 

 

 TENERE IN ORDINE. Aiuta i pazienti a non pretendere il controllo totale della loro vita. In 

giardino e nell’orto l’ossessività è bandita: le foglie continuano a cadere appena le si 

raccolgono, le erbacce ricrescono. Perché la natura ha un “ordine disordinato”, ma efficace  

 

Secondo i Kaplan, sociologi ambientali che hanno sviluppato la 

teoria del “risanamento dell’attenzione”, gli individui utilizzano quasi sempre 

l’attenzione volontaria, che è vigile e orientata al raggiungimento di un obiettivo. In 

un certo senso, tutto questo provoca un graduale esaurimento delle nostre energie, 

mentre il giardino evoca tre tipi di emozione: 

BEING AWAY: significa “distrazione”, distanza dal problema. Quando si è immersi in 

un ambiente naturale, si prendono le distanze dal contingente, dall’affanno di dover 

risolvere questioni di vario peso e complessità. In questo senso, la psicoterapia che 

sviluppiamo nel nostro centro di recupero tende a “portare fuori dal problema”, 

“allontanarsi dal sintomo”, per cercare di risolverlo con quella mente lucida che gli 

individui hanno quando si cerca una soluzione ad una difficoltà altrui. FASCINATION: 

vuol dire “incanto”, vale a  dire meraviglia, seduzione che fanno utilizzare l’attenzione 

involontaria, la quale agisce senza sforzo cerebrale e nella quiete della mente. 

COMPATIBILITY: cioè “affinità”, sentirsi a proprio agio. E’ proprio quello che accade, 

perché nell’orto i nostri pazienti abbandonano le proprie difese. Non ci si sente 

giudicati e non si giudica, non ci si sente separati e non si separa, non ci si sente 

offesi e non si offende, nessuno è violento e nessuno imbraccia le armi (in comunità, 

spesso i nostri ospiti hanno agiti di forte aggressività o sono vittime di abusi).  In 

sintesi, il giardino, l’orto, la campagna rappresentano lo scenario ideale per operare 

quel cambiamento che auspichiamo e che  disegnano perfettamente la nostra mission 

educativa e terapeutica. 

 

20.2 Comunità Residenziale Isola del Cantone  

Dall’altra parte, nella culla dello Scrivia, dove le temperatura tendono a essere più 

fredde e la natura meno verdeggiante, ha sede la Comunità di Isola Del Cantone, dove 

gli operatori dell’èquipe hanno opportunamente mutuato e fatto propria la cultura 

della biblioterapia, come attività riabilitativa per i nostri ospiti. Il termine inglese 

“bibliotherapy” è stato utilizzato per designare i tentativi di prescrivere libri ritenuti 

in grado di sostenere la crescita personale e la risoluzione di problemi, un metodo 
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consistente sostanzialmente in forme sperimentali di lettura considerata talvolta 

“abreativa” e in altri casi in grado di attivare risorse di “auto-aiuto”.  I gruppi sono 

impostati come un processo interattivo che, partendo dalla lettura, intendono 

stimolare la riflessione e il cambiamento personale per supportare la salute, sia essa 

fisica, psicologica che sociale. Più precisamente, è possibile chiarire le caratteristiche 

essenziali che deve possedere un percorso effettivamente definibile 

“biblioterapeutico”, facendo riferimento all’approccio dei più noti esperti che adottano 

da anni questo metodo (McCarty Hynes A., Hynes-Berry M., 1994). 

 

1. La biblioterapia va impostata come un processo interattivo che presuppone la condivisione e 

discussione, sincronica o differita, di vissuti interiori (pensieri, emozioni) che nascono da una 

lettura di un testo (o da attività paragonabili svolte con uno strumento-stimolo simile) scelto da 

un professionista esperto sul metodo e in relazione al contesto professionale in cui si interviene 

 

 

2. Il processo biblioterapeutico di interazione può riguardare sia contesti di intervento clinico 

che contesti evolutivi, purché in tutti i casi il lavoro rimanga incentrato sul rapporto con la 

salute per definirsi davvero “terapeutico”, anche se talvolta tale accezione può essere 

utilizzata in senso più ampio e altre volte in senso più stretto 

 

 

 

 

3. I risultati di un percorso di biblioterapia efficace, conseguentemente, devono comportare 

un miglioramento misurabile, seppur minimo, del benessere personale che può 

consistere nell’assunzione di valori, vissuti o abitudini psicologiche e sociali utili alla salute in 

uno o più dei suoi aspetti 

 

 

 

4. il  materiale di lettura utilizzato in questo metodo di aiuto, dal momento che l’accento non è 

centrato sulla cultura, deve essere selezionato evitando qualsiasi atteggiamento di 

pregiudizio di qualità: il focus di scelta è infatti la possibilità di migliorare la salute in 

qualche suo aspetto, attraverso una comunicazione centrata sui processi e sulle realtà 

soggettive piuttosto che sui contenuti (criterio particolarmente importante da rispettare se il  

biblioterapeuta è anche un insegnante) 

 

  

5. un percorso biblioterapeutico può essere condotto in un contesto di comunicazione di coppia 

oppure in un contesto di gruppo qualora le esigenze di “salute” dei partecipanti siano simili e 

conseguentemente gli obiettivi condivisi e raggiungibili con un intervento comune 
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6.  per parlare effettivamente di biblioterapia è necessario che vi sia un uso primario e 

predominante del metodo della lettura interattiva all'interno di un percorso, piuttosto 

che come una parte minima dello stesso (es. non può essere ritenuta biblioterapia la 

prescrizione saltuaria della lettura di un libro in un percorso psicoterapeutico, né l’uso di 

metodi di lettura-scrittura intercalati in percorsi incentrati su tecniche che non si basano 

sulla lettura come abituale punto di partenza della relazione d’aiuto) 

 

7. l'efficacia della biblioterapia non dipende dall’uso di un materiale oggettivamente 

terapeutico (che in effetti non esiste), ma dalle capacità del conduttore-facilitatore di 

scegliere materiale che risponda ai bisogni e alle risorse dei partecipanti in modo 

da affrontare eventuali resistenze o dissensi, guidando le prospettive e le emozioni dei 

presenti in un confronto che non deve coincidere pertanto con l’accordo su quanto è stato 

letto, ma su  una trasformazione interiore e soggettiva di un tema essenziale per il 

benessere. 

 

20.3 Dati Riassuntivi Comunità 

 

Nell’arco del 2011, le nostre strutture residenziali hanno subito un brusco 

rallentamento dovuto ai tagli nei settori socio-sanitari che, in particolare in Liguria, 

hanno colpito reparti e personale ospedalieri, così come cliniche e strutture del privato 

accreditato e convenzionato. I dati relativi al 2011 sono descritti nei grafici seguenti e 

vedono un totale di 42 pazienti inseriti nelle comunità di Pitelli e Isola Del Cantone, 

inviati dai Servizi per le Tossicodipendenze di Genova, Savona e La Spezia, di cui solo 

2 provenienti da servizi extra-regionali (Toscana e Sicilia). 

 

 
 

Per quanto riguarda invece l’utenza in senso stretto, la maggior parte dei nostri 

pazienti rientra nella fascia d’età 24-34 anni, come risulta evidente dai grafici 

sottostanti. 
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All’età e alla condizione giuridica (soggetto libero o in misura alternativa), si 

intrecciano le modalità d’uso dei soggetti in trattamento e la sostanza primaria di 

assunzione. La poliassunzione costituisce un aspetto notevolmente problematico, in 

presenza di una gamma sempre più ampia di sostanze disponibili e di modalità 

sempre più complesse di assunzione di stupefacenti. Tra i giovani adulti, la 

poliassunzione è sintomatica di modalità più radicate di consumo di sostanze e può 

essere associata a maggiori rischi. La poliassunzione è particolarmente diffusa tra i 

consumatori problematici di stupefacenti e può determinare un aumento dei rischi e la 

possibilità di conseguenze gravi (overdosi). La gestione della poliassunzione tra i 

consumatori di stupefacenti rimane un compito complesso e impegnativo per i 

terapeuti nell’ambito della fornitura dei servizi”. 

 

La cocaina e l’eroina rimangono comunque le sostanze stupefacenti più utilizzate e 

peri più spesso si ricorre alla comunità terapeutica per disintossicarsi ed effettuare un 

programma terapeutico ad ampio spettro.  

 
Questa realtà non solo conduce con più frequenza a esiti negativi, ma costituisce 

anche una sfida per le nostre comunità terapeutiche, che devono far fronte a un 

insieme più complesso di necessità. 
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20.4 Le Strutture Riabilitative 

Intermedie della Spezia e Genova 

Le Case Alloggio gestite da Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale sono attualmente 2 

appartamenti siti nel centro della Spezia e 

di Genova.  

Alla Spezia, l’appartamento può ospitare 

fino ad un massimo di 4 persone avendo a 

disposizione 4 camere singole e due 

servizi, con l’unico spazio comune della 

cucina abitabile. A Genova l’appartamento risulta più piccolo ma comunque 

confortevole; ha due camere, un  bagno e una  cucina abitabile e può ospitare un 

massimo di 3 persone.  Il progetto, arrivato ormai al suo settimo anno, consiste nel 

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 autonomia personale, mediante la ricerca attiva del lavoro e/o 

l’elaborazione delle esperienze lavorative e di quelle relazionali, il consolidamento di 

uno stile di vita drug-free, la verifica del sostegno esterno e la creazione di nuove reti 

sociali.  

Se consideriamo il fatto che questo tipo di percorso rappresenta la fase di svincolo, 

quella quindi più nevralgica, più vulnerabile ai cambiamenti esterni e, in generale, più 

complessa, i tempi di permanenza del soggetto, inizialmente individuati in sei-nove 

mesi, si sono notevolmente allungati, a fronte comunque di una sempre più stretta 

collaborazione con le istituzioni territoriali (Servizi Sociali, Centri per l’Impiego, Ser.T., 

Salute Mentale e Terzo Settore). 

Dal 2009 il servizio si è ampliato accogliendo, oltre a tre ospiti afferenti dal 

Dipartimento per le Dipendenze e la Salute Mentale dell’ASL 5 Spezzino, un ospite 

inviato dagli analoghi servizi del territorio nazionale.  

Nel corso del 2011, a La Spezia abbiamo avuto un totale di 5 ospiti, di cui 4 della 

provincia della Spezia e uno della provincia genovese, mentre a Genova si è avuto un 

totale di n° 3 ospiti, di cui 1 della Spezia, 1 di Savona, 1 di Genova  
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  21.  Settore “B” (settore lavorativo) 
 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale,  si occupa da sempre  

di progetti di recupero individualizzati per persone 

con problematiche  di dipendenza; negli anni si sono 

aggiunte persone che si ritrovano in un contesto 

sociale e relazionale difficile, privo di risorse, o 

ancora inserite in contesti culturali poveri, con evidenti fragilità personali.  

Attualmente il nostro servizio affianca persone che si ritrovano fuori dalla realtà 

lavorativa privi di strumenti per un immediato reintegro oppure giovani che si 

affacciano per la prima volta al mondo del lavoro che richiede spesso tempi e modi di 

applicazioni a loro non adeguati.  Per far fronte a questo cambiamento, sia nelle prassi 

educative sia nelle prassi di approccio al lavoro,  il nostro personale educativo e di 

coordinamento  ha modificato il proprio modo di lavorare passando da modalità 

prettamente normative a modalità che si collocano più su un versante di contenimento 

emotivo e affiancamento guidato (tutoring).  L’attività in cooperativa  è divenuta un 

luogo in cui investire emotivamente per  costruire interventi di natura più sociale e 

relazionale che possano consentire alle persone di reinserirsi in contesti differenti da 

quello di provenienza.  

L’obiettivo prioritario dell’attivazione degli interventi della cooperativa  è quello di 

fornire competenze basilari necessarie per l’autonomizzazione, spendibili all’esterno 

della nostra Cooperativa,  in previsione di un inserimento in ambito lavorativo 

definitivo. Gradualmente è stato comunque inserito personale che potesse trasmettere 

professionalità e modalità lavorative da poter rispondere alle richieste dei clienti. 

Attualmente i nostri servizi di tipo B sono indirizzati a committenti pubblici e privati e 

riguardano:  

 

 Pulizia e manutenzione ordinaria di aree verdi, parchi e giardini: Tale 

settore è la prima attività avviata dalla Cooperativa con, inizialmente, un 

piccolo gruppo di persone. Attualmente svolge attività nel Comune della Spezia 

e moltissimi altri comuni limitrofi, impiegando un gran numero di addetti, che 

viene integrato con altri nel periodo estivo. Il personale effettua taglio erba e 

pulizia bordi stradali; manutenzione ordinaria e pulizia alvei canali; lavori di 

cantonieraggio.  
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 Servizio Igiene e decoro urbano: Iniziato solo con spazzamento manuale 

delle strade cittadine della Spezia, copre ora anche parte della Provincia della 

Spezia, per arrivare sino al Comune di Aulla in Toscana. Attualmente i servizi 

forniti da tale settore sono raccolta di rifiuti ingombranti; pulizia piazzole ed 

isole ecologiche;  servizio di supporto alla gestione di aree ecologiche; lavaggio 

mezzi R.S.U.;  spazzamento manuale e meccanizzato. 

 Allestimento palchi per manifestazioni pubbliche ed annessi servizi di 

supporto e facchinaggio: servizio che la Cooperativa spesso offre per 

manifestazioni pubbliche e private. Ma.Ris. Cooperativa Sociale, col suo 

personale riesce a fornire servizi specializzati. 

 Servizio Pulizie civili ed industriali:  servizi iniziato con le pulizie di qualche 

condominio, attualmente effettua il servizio per grossi clienti come grossi 

supermercati, cinema, ecc. Questo ha permesso al gruppo di crescere sia 

numericamente che soprattutto dal punto di vista professionale.  

 Servizi e assistenza in ambito portuale: attraverso il Consorzio Ulisse, la 

Cooperativa aveva acquisito piccole attività di facchinaggio nell’ambito portuale. 

Con la chiusura di tale consorzio la Ma.Ris. Cooperativa Sociale è riuscita ad 

acquisire commesse che richiedono grosse professionalità, offrendo servizi 

mirati, come è accaduto nella ricostruzione della Costa Crociera a Genova 

 Gestione Camere Mortuarie e servizi cimiteriali: nel Febbraio 2010 Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale si è aggiudicata la gara per la gestione delle Camere 

Mortuarie della ASL 3 Genovese. Questo ha permesso di assorbire personale già 

dipendente di altre aziende, che è riuscito a trasmettere la propria 

professionalità ai soci della cooperativa che non avevano mai svolto tale lavoro. 

Attualmente la Cooperativa offre servizi cimiteriali anche in piccoli comuni in 

Provincia della Spezia.  

 Servizio di portierato e fronte office e servizio navetta: da molti anni 

personale della Cooperativa svolge mansione di accoglienza e 

accompagnamento cittadini presso alcuni punti pubblici della Spezia, come 

Comune, Tribunale, Musei, ecc. 

 Servizio Ristorazione, bar e foresteria presso Circolo Ufficiali Esercito 

Italiano: a seguito gara la Cooperativa si è vista assegnare il servizio di 

Gestione di tutto il Circolo Ufficiali, con annessa foresteria e stabilimento 
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balneare per soci. Il nostro personale, sempre presente in tale servizio, si 

occupa anche di organizzare nell’arco dell’intero anno, eventi ludici per i soci in 

tali spazi. 

 Servizio Salvataggio e Sorveglianza Spiagge: nato come servizio 

sperimentale nel 2010, attualmente anche questo è un servizio stabile che 

permette alla Cooperativa di inserire stagionalmente un gran numero di 

persone con buona professionalità e regolare  brevetto. 

 Manutenzioni e assistenza scolastica già dal 2008 la cooperativa svolge 

attività di pulizia dei serbatoi di acque nei plessi scolastici del Comune di 

Genova. Nel Comune della Spezia il nostro personale, oltre servizio di pulizie, 

effettua anche servizi di bidellaggio. 

 
 

22. Progetti Sociali  

 

Da molti anni Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

collabora con Enti Pubblici e Privati, al fine 

di realizzare progetti e attività di 

prevenzione, cura, formazione ecc. 

Numerosi sono in progetti portati a termine 

nel 2011 e che di seguito vi elenchiamo.   

 

 

 

Progetto Alice 
 
Tutti i settori aziendali  sono stati coinvolti in tale progetto presentato da Isforcoop e 

Legacoop della Liguria, a cui Ma.Ris Cooperativa Sociale ha aderito; inizialmente è 

stato scelto come elemento campione il personale femminile, risultato più in difficoltà 

a far coincidere lavoro-famiglia. E’ stato somministrato un questionario che 

permettesse di fotografare le esigenze delle socie rispetto al tema della conciliazione 

vita lavoro e pari opportunità. I questionari sono stati quindi elaborati dalla Università 

di Genova, con la quale   Isforcoop e Legacoop hanno stipulato apposita convenzione, 

ed è emerso che i bisogni primari delle dipendenti di cooperative sono:  

 Facchino aziendale (per pagamento bollette, lavanderia, ecc) 

 Ludoteca 

 Centro estivo per bambini 
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 Autobus per scuola per percorsi non compresi in quelli dei singoli comuni 

 Assistenza sociale a domicilio 

Questi servizi saranno garantiti dalle cooperative aderenti al progetto, attraverso il  

finanziamento in base alle legge 53, che Legacoop e Isforcoop hanno presentato  ad 

ottobre 2011. Questo progetto, che ha previsto anche un maggiore impegno del 

nostro personale amministrativo e di coordinamento, consentirà, qualora venga 

approvato,  ai dipendenti delle cooperative di usufruire gratuitamente per anni 2 dei 

servizi sopra elencati che permetteranno di superare problemi personali ed integrare 

lavoro-famiglia. Al termine di tale periodo di tempo gli attori coinvolti dovranno 

definire come stabilizzare tali azioni. La Ma.Ris. Cooperativa Sociale tende, anche 

attraverso tale progetto, ad applicare ma andare anche oltre la SA 8000 per il   

miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso il sostegno sociale di 

dipendenti che abbiano difficoltà a gestire situazione famigliari (familiari anziani, figli, 

situazioni di salute, ecc)  

 

Progetto “Si può fare” 
  
Il progetto “Si Può Fare”, realizzato grazie ai finanziamenti F.S.E. – Asse III, 

Inclusione Sociale, nasce nel 2011 dalla collaborazione con Legacoop Liguria e con 

l’agenzia di formazione Isforcoop della provincia di La Spezia.  Il progetto è rivolto a 

disabili ai sensi della L. 68/99, ex tossicodipendenti ed ex detenuti ed ha la finalità di 

promuovere un sistema di rete per l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo.  

La valenza terapeutica della mediazione lavorativa è data dalla possibilità di 

differenziare i dispositivi partendo dalle caratteristiche personologiche del soggetto da 

inserire e dalle sue condizioni cliniche. Il percorso si dipana infatti attraverso i concetti 

di flessibilità, adattabilità, individualità e accompagnamento, predisponendo 

l’attivazione di una serie di dispositivi quali il tirocinio formativo, la stabilizzazione 

lavorativa e la creazione d’impresa.  Da  settembre 2011, Ma. Ris. Coop. Sociale ha 

attivato 8 tirocini formativi, 5 stabilizzazioni e un corso di formazione per la stesura di 

un business plan e start-up di impresa che ha visto coinvolti 7 soggetti, di cui tre 

tirocinanti, due dipendenti, un referente e un responsabile. 

 

Progetto SIR & SIREL (GENOVA E LA SPEZIA) 

 
Il progetto SIREL, avviato nel settembre 2011 rappresenta l’evoluzione del progetto 

SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento lavorativo) nato nel 2003. 

Con il progetto SIREL si intende attivare una serie di percorsi di inserimento lavorativo 

e supporto al medesimo attraverso la partecipazione e la collaborazione con i SERT 
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territoriali, le Comunità Terapeutiche, l’UEPE (Ufficio esecuzione Penale Esterna), i 

Comuni Capofila dei Distretti Socio-Sanitari e il Centro per l’Impiego. 

L’ambito delle attività di reinserimento è diversificato in base al progetto individuale e 

al target di destinatari: 

 Persone tossicodipendenti e alcooldipendenti in trattamento stabilizzato o che 

abbiano concluso un programma terapeutico 

 Persone tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in esecuzione penale 

 Persone tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti con certificazione di doppia 

diagnosi 

Al 31/12/2011, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha attivato 9 progetti di borse lavoro in 

attività di manutenzione del verde pubblico e igiene e decoro urbano. 

 

Progetto Out Look 

 

Questo progetto viene attivato nel  2010 e vede la sua conclusione nel corso del 2011; 

Out Look è nato  integrando  le risorse della Cooperativa con quelle erogate dalla 

Regione Liguria ed indirizzato   a soggetti stranieri.  Il progetto ha portato la 

cooperativa ad allargare il proprio raggio di azione, intensificando la propria Mission, al 

fine di fornire strumenti e possibilità anche agli stranieri. L’obiettivo era  di favorire un 

inserimento graduale “guidato” che consentisse, attraverso un sostegno 

psicoeducativo, l’acquisizione di una valida autonomia personale, esplicabile nel 

consolidamento delle competenze relative alla funzione lavorativa. Non è stata  

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. Sono stati inseriti n° 4 soggetti; di questi  1 solo ha ottenuto 

permesso di soggiorno, pertanto è stato integrato nel nostro organico con contratto a 

tempo determinato. Seppure non sia stata effettuata nessuna assunzione definitiva,  

la nostra azienda ritiene  importanti tali progetti in quanto danno modo alle persone di 

integrarsi gradualmente alla realtà lavorativa. La mancanza di fondi e l’impossibilità di 

ottenere permesso di soggiorno per alcuni beneficiari non ha permesso il 

proseguimento del progetto.  
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Progetto Patch Word:  Prevenzione per gli adolescenti nei confronti di 

abusi da alcool e sostanze stupefacenti 

 

A seguito dell’applicazione della Legge 49/2006 risultava necessario che le persone 

trovate in possesso di sostanze o sotto effetto di alcool dovessero obbligatoriamente 

sottoporsi a un programma terapeutico, fatto anche solo di colloqui e controlli. Proprio 

in relazione a ciò, nel 2008 la Cooperativa aveva avviato con la Prefettura della Spezia 

un progetto sperimentale per tali soggetti e segnalati dalle Forze dell’Ordine come 

assuntori.  Il lavoro,  proseguito nel 2009, ha fatto emergere la necessità di spazi e 

luoghi diversificati perché tale utenza non venisse incanalata in processi di cura sinora 

previsti solo per persone per le quali era già in atto una vera e propria dipendenza, 

inoltre veniva rilevata l’importanza di  un lavoro congiunto  sulla prevenzione piuttosto 

sulla repressione. In relazione all’importanza di tale lavoro, la Cooperativa, nel 2009, 

ha presentato richiesta di finanziamento alla Regione Liguria, che, seppure un po’ 

limitato rispetto a quanto richiesto, ha accettato la  proposta di finanziamento, 

pertanto da gennaio 2010 tale lavoro ha  avuto la sua copertura amministrativa. Il 

nuovo progetto, prosecuzione della fase sperimentale, si è concluso nel marzo 2011 

con  n° 12 giovani hanno  concluso con esito positivo il progetto individuale 

intrapreso. La mancanza di fondi pubblici non ne ha permesso il proseguimento 

 

Progetto Emergenza Nord Africa 

 

Il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 

nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, 

situazione resa ancora più complessa dal conflitto in corso nel territorio libico e 

dall’evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in 

Egitto. Il tavolo di lavoro attivato dal Dipartimento della protezione Civile con le 

Direzioni di Protezione Civile regionali, i rappresentanti dell’Upi - Unione delle Province 

d'Italia -  e dell’Anci - Associazione Nazionale dei Comuni italiani - ha predisposto un 

Piano per la gestione dell’accoglienza dei migranti che prevede per ogni Regione 

diverse fasi di attuazione. Nello scorso aprile 2011, Ma.Ris. Coop. Sociale ha accolto 

tredici ospiti nelle strutture di Pitelli e Isola Del Cantone, di cui tre tunisini con 

permesso di soggiorno umanitario della durata di un anno e dieci richiedenti asilo 

politico provenienti da varie nazioni africane. A novembre 2011, Ma.Ris. Coop. Sociale 

ha preso in gestione l’accoglienza di 35 migranti richiedenti asilo politico ospiti del Polo 

della Protezione Civile di S. Stefano Magra e provenienti da vari paesi dell’Africa che, 
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per ragioni diverse, si trovavano nel territorio libico allo scoppiare della primavera 

araba. Seguendo le direttive della Regione Liguria, ente attuatore del Progetto 

Emergenza Nord Africa, Ma.Ris. Coop. Sociale ha creato in pochissimo tempo 

un’équipe di lavoro per l’accoglienza dei migranti, ivi compresa l’assistenza sanitaria, 

legale e linguistica. E’ importante sottolineare l’importanza delle convenzioni con la 

Croce Rossa Italiana (sede di La Spezia) che offre personale infermieristico,  un 

medico pneumologo e con la Cooperativa “Mondo Aperto” di La Spezia per il mediatore 

culturale. Con il D.P.C.M. del 6 ottobre 2011 lo stato di emergenza legato 

all'eccezionale afflusso di cittadini dal Nord Africa. è stato prorogato al 31 dicembre 

2012, con il conseguente prolungarsi questo progetto. 

  

L’Unità di Strada 

 
Da molti anni viene finanziato dal Dipartimento Funzionale delle Dipendenze ed i 

Comportamenti d’abuso da sostanze, un progetto di prevenzione denominato “Unità di 

Strada” diventato ormai, come molti altri, un servizio stabile svolto dal nostro 

personale sul territorio spezzino, in collaborazione col Servizio Pubblico. Il Servizio 

dell'Unità di Strada si occupa di due ambiti: 

 

- Attività di riduzione del danno con la popolazione tossicodipendente 

- Attività di promozione della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio con 

gli adolescenti Il nostro personale. 

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. 

 

Il Progetto My Space 

 

Già da molti anni, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha avviato stretta collaborazione con la 

ASL 3 Genovese e altri Enti Ausiliari del territorio per la gestione di un centro diurno 

per adolescenti in difficoltà. Il lavoro del personale del Centro My Space è stato 

indirizzato alla fascia giovanile adolescenziale o tardo adolescenziale che presenta 

all’anamnesi individuale un accostamento alle sostanze stupefacenti legali o illegali e 

che hanno già sviluppato una sintomatologia inquadrabile come dipendenza da 
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sostanze stupefacenti. Dal  2009 il lavoro del Centro My Space è stato ampliato, infatti 

lo stesso personale si è visto  impegnato 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. Nel corso del 2011 tale servizio, a 

seguito assegnazione gara, è passato ad altro Ente 

 

 

Progetto Ipermicro 
 
 Nella realtà della Cooperativa, molti addetti, per problematiche personali,  non 

riescono ad accedere a nessuna forma di finanziamento, pertanto dal gennaio 2011 la  

Cooperativa ha stipulato  una convenzione con IPERMICRO, facendo da garante 

per i propri dipendenti ai quali viene erogato un finanziamento. L’Azienda ha dovuto 

depositare un assegno di 20.000 € presso IPERMICRO, garantendo un graduale rientro 

mensile di ogni finanziamento erogato. Questo passaggio ha richiesto un grosso 

impegno della direzione, che si è sentita però in dovere di aiutare i soggetti in 

difficoltà  ad affrontare serenamente momenti  problematici  e avere possibilità di vita 

più adeguate al contesto sociale. Nell’arco del  2011,  grazie alle garanzie dell’azienda,  

sono stati assegnati n° 18 finanziamenti di cui n° 9 terminati con esito positivo. La 

Cooperativa si sta attivando altri canali, pertanto entro inizio del 2012 sarà garantito 

altro interlocutore che dia risposte più ampie e immediate.  
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23. 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. È 

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.  
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
Esercizio 

2010 

Esercizio 

2011 

A)   Valore della produzione     

1.    Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    € 8.143.468 € 10.096.755 

2.    Variazioni  delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

    

3.    Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

4.    Altri ricavi e proventi € 192.261 € 122.766 

Ricavi della produzione tipica € 8.335.729 10.219.521 

5.    Ricavi per produzioni atipiche (in economia)     

B)    Costi intermedi della produzione 
    

6.    Consumi di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

€ 374.123 € 625.096 

7.    Costi per servizi   € 959.326 € 1.129.491 

     - Retribuzioni Co.Pro. -€ 94.936 -€ 181.775 

8.    Costi per godimento beni di terzi € 315.480 € 352.178 

9.     Accantonamenti per rischi € 25.000   

10.  Altri accantonamenti     

11.  Oneri diversi di gestione € 82.384 € 108.524 

Totale Costi Intermedi della Produzione € 1.661.377 € 2.033.514 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 

(A-B) 

€ 6.674.352 € 8.186.007 

C)   Componenti accessori e straordinari     

+  Proventi finanziari € 3.389 € 6.265 

+/- Saldo gestione straordinaria -€ 31.242 € 1.156 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 6.646.499 € 8.193.428 

-         Ammortamenti -€ 70.468 -€ 118.857 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 6.576.031 € 8.074.571 
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Questo grafico evidenzia un incremento del Valore Aggiunto prodotto dalla 

Cooperativa nell’esercizio 2011 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 

 

€ 2.170.965 

 

Si tratta di quei costi sostenuti per il consumo di fattori acquisiti da terze 

economie, come acquisti di 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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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO 

Esercizio 

2010 
Valori % 

Esercizio     

2011 
Valori % 

Remunerazione personale 

(soci/dipendenti): 
       

a)     remunerazioni dirette € 4.801.127  € 5.888.346   

b)     remunerazioni indirette 

(contributi, tfr) 
€ 1.317.704  € 1.721.974   

TOTALE parziale € 6.118.831  € 7.610.320   

Collaborazioni Co.Pro.        

-         settore A € 3.051  € 14.154   

-         settore B € 91.885  € 167.621   

  € 94.936  € 181.775   

Borse Lavoro:  € 33.216  € 24.695   

         

A) Remunerazione del personale € 6.246.983 95,00% € 7.816.790 96,81% 

         

Imposte (Irap) € 109.118   € 126.592   

         

B) Remunerazione della Pubblica 

Amministrazione 
€ 109.118 1,66% € 126.592 1,56% 

         

Interessi e oneri finanziari € 112.095   € 128.710   

C) Remunerazione del capitale di 

credito 
€ 112.095 1,70% € 128.710 1,59% 

         

(Utile di esercizio) € 107.294  € 2.480   

D)Remunerazione dell’azienda € 107.294 1,63% € 2.480 0,04% 

         

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

NETTO 
€ 6.575.490 100,00% € 8.074.572 100,00% 
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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 (96,81%) 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. 

 

 

 

96,81%

1,56% 1,59% 0,04%

Personale

Pubblica
Ammnistrazione

Capitale di Credito

Utile dell'Azienda
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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 

Nonostante il forte periodo di crisi che si sta attraversando la Cooperativa a 

fronte di scelta strategiche attuate durante gli anni passati, ha dimostrato una 

grande volontarietà nel proseguire il suo percorso imprenditoriale mantenendo 

risultati di bilancio positivi; anche il 2011 chiude, nonostante le grandi difficoltà 

economiche, finanziarie e sociali, in attivo con un utile di Euro 2.479,97 

 

IL FATTURATO 

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.  



 

 63 

€
2

0
2

.6
7

0

€
1

4
3

.8
3

3

€
3

5
5

.3
0

1

€
7

2
0

.6
3

5

€
9

3
7

.8
6

3

€
1

.9
6

6
.7

30

€
2

.5
5

4
.8

82

€
2

.4
7

6
.9

51

€
2

.4
9

7
.0

02

€
2

.9
4

0
.9

60

€
3

.9
1

5
.2

05

€
5

.8
0

5
.8

22

€
8

.3
3

5
.7

30

€
1

0
.0

9
6

.7
55

€ 0

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 8.000.000

€ 10.000.000

€ 12.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato

Fatturato

 

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 

1999 € 143.833 

2000 € 355.301 

2001 € 720.635 

2002 € 937.863 

2003 € 1.966.730 

2004 € 2.554.882 

2005 € 2.476.951 

2006 € 2.497.002 

2007 € 2.940.960 

2008 € 3.915.205 

2009 € 5.805.822 

2010 € 8.335.730 

2011 € 10.096.755 

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. 
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Suddivisione per settori 

SETTORE B :  €   9.086.798 

SETTORE A :  €   1.009.957 

Suddivisione del  fatturato nei servizi tipo B 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni 
Prestazioni di servizi 

vari 

€ 436.687 € 517.125 € 80.438 

Servizi per l'ambiente € 3.597.901 € 4.156.436 € 558.535 

Lavori in edilizia € 0 € 0 € 0 

Servizi per il verde € 932.143 € 1.233.056 € 300.913 

Servizi di pulizia € 638.466 € 745.144 € 106.678 

Servizi Sorveglianza 

e Salvataggio 

€ 219.734 € 243.292 € 23.558 

Servizi Camere 

Mortuarie 

€ 444.995 € 896.167 € 451.172 

Servizi Portuali € 989.742 € 1.004.041 € 14.299 

Servizi Circolo 

Ufficiali 

€ 0 € 149.555 € 149.555 

Servizi Circolo 

Ufficiali Spiaggia 

€ 0 € 141.982 € 141.982 

Varie € 0 € 0 € 0 

Totale € 7.259.667 € 9.086.798 € 1.827.131 
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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 € 57.614 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 ed anche 

i  servizi svolti sul territorio indicati come Servizi Vari hanno registrato un 

decremento di circa € 21.481  ma la Cooperativa nel frattempo si è resa 

disponibile a subentrare alla Protezione Civile nella gestione del Polo Profughi 

Prestazioni di 
servizi vari

6%

Servizi per 
l'ambiente

46%

Lavori in 
edilizia

0%

Servizi per il 
verde
13%

Servizi di 
pulizia

8%

Servizi 
Sorveglianza e 

Salvataggio

3%

Servizi Camere 
Mortuarie

10%
Servizi 

Portuali
11%

Servizi Circolo 
Ufficiali

2%

Servizi 
Circolo 
Ufficiali 

Spiaggia
1%

Percentuale fatturato settore B
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per far fronte all’emergenza umanitaria rappresentata dai continui sbarchi sulle 

coste italiane di cittadini nordafricani in fuga dai loro paesi d’origine   

 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni 
Prestazioni di servizi vari € 293.080 € 271.599 -€ 21.481 

Rette ASL € 586.889 € 531.983 -€ 54.906 

Rette COMUNI € 3.304 € 596 -€ 2.708 

Rette Private € 528 € 13.402 € 12.874 

Rette Profughi € 0 € 192.377 € 192.377 

Varie € 0 € 0 € 0 

Totale € 883.801 € 1.009.957 € 126.156 

 

  

Prestazioni di 
servizi vari; 

26,89%

Rette ASL; 
52,67%

Rette COMUNI; 
0,06%Rette Private; 

1,33%

Rette Profughi; 
19,05%

 

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  
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termini di Valore Aggiunto:                  R.F.   =   Valore Aggiunto       =     

8.074572   =  0,79                                              

                                                                 Fatturato                  10.096.755 

     

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     = 

8.074.572   =   22.182,89 

                    Dipendenti                364 

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 

 

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     =     8.074.572   =  1,03 

                                                           Salari                        7.816.790 

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 )     =          

7.816.790     =     96% 

                                           Valore Aggiunto                      8.074.572 

 

Indice composizione quota  

Finanziatori                                      I. F.  %   =   Oneri Finanziari         =           

128.710       = 1,00% 

                                            Valore Aggiunto                      8.074.572 
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Indice composizione quota 

Pubblica Amministrazione            I. PA. % = Pubblica Amministrazione   =    

126.592    = 1,00% 

                                           Valore Aggiunto                      8.074.572 

 

Indice composizione quota  

Sistema Aziendale                            I. Utile Azienda   % = Utile Azienda       

=    2.480   =  0,03 % 

                                          Valore Aggiunto                       8.074.572 

 
Percentuali personale 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ambiente 92 46,46% 

Verde 38 19,19% 

Servizi Vari & Logistica 15 7,58% 

Pulizie 24 12,12% 

Servizi Portuali 29 14,65% 
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  24. Prospettive future del Bilancio Sociale 
 
Il lavoro per questa edizione del bilancio sociale ci ha 

permesso di evidenziare in modo analitico i vari 

aspetti societari, organizzativi ed economici della 

cooperativa in un unico strumento, creando un 

momento di sintesi che fa emergere spunti di lavoro 

e di riflessione. Nelle prossime edizioni del bilancio 

sociale sarà sicuramente possibile un lavoro su tali 

spunti più accurato e approfondito in quanto  attuato in modo continuativo durante 

l'anno.  Le prospettive future che prevediamo di realizzare nell’anno sociale 2012 sono 

i seguenti:  

 Intensificare  il coinvolgimento degli stakeholder nei processi aziendali, 

compreso quello della redazione del Bilancio Sociale. 

 Mantenere attivo il Sistema Gestione Integrato, per il monitoraggio della 

qualità, sicurezza, ambiente ed etica. 

 Monitoraggio dei progetti sociali avviati, ricercando nuove risorse per la 

conferma e\o ampliamento degli stessi. 

 Proseguire e intensificare  la formazione interna del personale ed implementare 

ulteriormente, a partire dai siti internet, l’efficacia dei nostri strumenti di 

comunicazione.  

 Acquisire nuove commesse e ampliare quelle esistenti al fine di garantire 

continuità lavorativa al personale in forza e, laddove sia possibile, ampliare 

l’organico. 

 

  25. Obiettivi di miglioramento  

 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio 

sociale la cooperativa si propone alcune 

azioni specifiche: 

 strutturare l’organizzazione interna 

per rispondere in modo più semplice, 

preciso e tempestivo alle esigenze del Bilancio Sociale 

 Affinamento dei dati esposti in termini di affidabilità e sistemi di raccolta. 
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CONCLUSIONI  

 
 
Si conclude il nostro Bilancio Sociale, che 

speriamo sia stato esaustivo nella 

presentazione delle nostre attività e dei 

nostri processi sia per i principali 

stakeholder sia per i propri dipendenti e 

soprattutto ai propri soci.  

Abbiamo cercato di fornire dati ed elementi sulla nostra struttura sociale, sui nostri 

progetti, che partono dalle nostre cultura e mission.  

Si è cercato, con la redazione del bilancio sociale 2011, di dare continuità con quello 

precedente; sono state però introdotte alcune novità volte a consolidarne lo schema e 

a rafforzare lo spirito partecipativo con cui questo strumento viene redatto. 

Importante per noi è concludere questo lavoro con i doverosi ringraziamenti a tutti 

coloro che hanno partecipato alla stesura di questo documento: 

*  al gruppo di lavoro, costituito per la sua redazione, che è riuscito a lavorare in 

sinergia unendo gli sforzi di tutti ed elaborando dati e segnalazioni; 

*  ai coordinatori dei vari settori aziendali, ai responsabili tecnici e a tutti coloro  che 

hanno fornito il loro supporto per la realizzazione del presente documento; 

* ai capisquadra/preposti che hanno riportato le loro esperienze lavorative e di 

rapporti umani. 

Non possiamo che ringraziare 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 


