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Lettera del Presidente agli Stakeholder 

 

 

Nel corso del 2013 Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha confermato il suo impegno nella Corporate Social Responsability, 

coniugando dimensione economica, ambientale e sociale nel cuore della propria strategia imprenditoriale. Per poter 

rispondere alle sfide del mercato del lavoro e continuare a essere competitivi nel medio-lungo periodo, la Cooperativa 

non poteva esimersi dal mettere al centro del proprio business un’attenta politica di rispetto dell’ambiente, di sintonia 

di con i bisogni della comunità e supporto al personale interno. Per questa ragione l’azienda prosegue  nell’impegno 

della sostenibilità, ascoltando e dialogando in assoluta trasparenza con tutti i propri interlocutori per interpretarne le 

principali istanze, al fine di integrarle alle priorità strategiche e continuare a generare valore condiviso con gli 

stakeholder 

Forti dei nostri principi e di una governance solida e trasparente, intendiamo proseguire nella strategia di creazione di 

valore confermando l’impegno di mantenere viva la Cooperativa. Siamo consapevoli che per continuare nel nostro 

cammino imprenditoriale dobbiamo essere capaci di integrare sempre meglio la sostenibilità nel nostro modello 

business. La crescita e lo sviluppo economico della nostra azienda sono legati alla capacità non solo di produrre valore 

per i dipendenti e gli stakeholder, ma anche di contribuire al miglioramento delle problematiche ambientali e sociali 

che ritrova sul suo cammino di ampliamento, coinvolgendo e motivando le persone che lavorano con noi e 

assicurando la dignità di ciascuno. Puntiamo al futuro, un futuro al quale vogliamo dare il nostro contributo. 

Il Presidente 

Dott. Antonio M. De Giovanni 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q1XBbgFOhFMGJM&tbnid=CO75sZyP-UKVkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flatela.forumattivo.com%2Ft5740-l-anima-sceglie-i-suoi-compagni&ei=mhN_U5L_GIOdO-O8gJAL&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNFla6eB42_LVlgzHaKOjrBDxVhCVg&ust=1400923388065980
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q1XBbgFOhFMGJM&tbnid=CO75sZyP-UKVkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flatela.forumattivo.com%2Ft5740-l-anima-sceglie-i-suoi-compagni&ei=mhN_U5L_GIOdO-O8gJAL&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNFla6eB42_LVlgzHaKOjrBDxVhCVg&ust=1400923388065980
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1. PREMESSA AL BILANCIO 

Cos’è il Bilancio di Sostenibilità e Responsabilità 

Il Bilancio di Sostenibilità costituisce il principale strumento di comunicazione delle politiche di Responsabilità 

Sociale d'Impresa ed è rivolto alla pluralità di soggetti che a diverso titolo sono interessati ai risultati raggiunti 

dall'azienda e alle modalità con cui questi sono perseguiti. 

Le informazioni riportate nel Bilancio di Sostenibilità hanno l'obiettivo di soddisfare le esigenze informative di tutti gli 

stakeholder della Cooperativa: soci, dipendenti, clienti, Pubblica Amministrazione, fornitori, associazioni di 

rappresentanza, collettività. Tale obiettivo è perseguito tramite il riferimento ai principi e ai contenuti della 

rendicontazione sociale indicati dalle linee guida riconosciute a livello internazionale in materia di redazione di bilanci 

di sostenibilità. 

Nota metodologica 

Il nostro bilancio viene redatto nel segno della continuità con le precedenti edizioni, mantenendo invariata 

l’impostazione editoriale del documento, inteso quale strumento di trasparenza, per consentire un’agile consultazione 

dei suoi contenuti e un raffronto immediato con le precedenti edizioni. L’impegno primario resta quello di illustrare i 

risultati conseguiti nell’anno di competenza, coniugando l’impostazione prevista dalla dottrina di riferimento con la 

volontà di rappresentare, in modo efficace e veritiero, quella peculiare combinazione di valori, mission e perfomance 

economica che caratterizza l’essere “impresa sociale” 

Per l’elaborazione di questo documento sono stati utilizzati ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global Reporting 

Initiative (GRI), si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Gruppo Bilancio Sociale (GBS) nella pubblicazione 

“Principi di redazione del Bilancio Sociale”. Il perimetro di rendicontazione di questo bilancio comprende tutte le 

attività di Ma.Ris. Cooperativa Sociale con il metodo integrale del bilancio consolidato dell’azienda.  

  

Il team  di lavoro 

Alla redazione del Bilancio, che fa riferimento alla gestione del 2013, ha lavorato un gruppo di lavoro trasversale alle 

diverse funzioni aziendali, con il coordinamento della  Direzione. La “cabina di regia” ha visto coinvolti: 

 Ufficio Sistema Gestione Integrato                                                                          Ufficio del Personale 

 Ufficio amministrativo                                                                                                Ufficio Tecnico 

 

I Riferimenti Normativi 

 Principi di redazione del BS  elaborati  nel 2001 dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

 Ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global Reporting Initiative (GRI) 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale contenente le linee guida   per la redazione del B.S.  

 

La Diffusione dati e destinatari del BS 

Per la Cooperativa il Bilancio Sociale rappresenta un documento pubblico,  rivolto a tutti gli stakeholder interessati a 

reperire informazioni e\o alla valutazione dell’azienda. Attraverso il Bilancio Sociale si vuole mettere i lettori  nella 

condizione di valutare il grado di attenzione e considerazione che la Cooperativa riserva nella propria gestione rispetto 

alle esigenze degli stakeholder. Al fine di avere più strumenti di elaborazione del presente documento e considerata 

l’importanza dello stesso, l’azienda ha fatto in modo che nel corso del 2013 la Responsabile del Sistema Gestione 

Integrato, insieme ai referenti di altre 4 Cooperative Liguri, prendesse  parte attivamente ad un progetto, finanziato 
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dalla Regione Liguria, dal titolo “La Responsabilità Sociale dei Datori di Lavoro”. Attraverso questo progetto il Bilancio 

di Responsabilità Sociale aziendale è stato pubblicato sul sito di “Legacoop” nella sezione  dedicata alla Responsabilità 

Sociale delle Imprese, raggiungendo cosi anche stakeholder non direttamente aziendali ma facenti parte comunque 

del terso settore.  

Inoltre il Bilancio Sociale è stato, come sempre,  presentato a tutti i soci, dipendenti e collaboratori durante Assemblea 

comune, mentre per gli stakeholder esterni viene pubblicato sul sito aziendale.  

Le principali modalità adottate risultano  le seguenti: 

 presentazione in sede di Assemblea 

 inserimento del file PDF sul sito aziendale all’interno dell’area “Bilanci” 

 Invio tramite @ alle aziende  esterni coinvolte nelle nostre attività 

 Invio tramite @ rappresentanze sindacali di categoria 

 Invio tramite @ ai principali organi/enti/associazioni che collaborano con la Cooperativa 

 

 

2. LA NOSTRA STORIA  

 

La nascita 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce il 17. Marzo  1994 per iniziativa di un piccolo gruppo di persone promotori e 

creatori dell’azienda, motivato dal  dare risposte concrete alle esigenze e diritti dei singoli, attraverso il lavoro. Dal 

2003 la Cooperativa svolge anche attività appartenenti al Settore A attraverso i servizi socio-assistenziali per il 

trattamento riabilitativo di soggetti in cui sono riconosciuti disturbi da abuso/dipendenza da alcool e sostanze 

stupefacenti. Attraverso questa integrazione si è potuto realizzare, in modo organico ed esaustivo, la Mission che la 

Cooperativa ha da sempre avuto nel proprio progetto sociale e imprenditoriale l’aiuto e il  sostegno a persone 

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

 

Le nostre tappe 

Nel corso degli anni Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha modificato il suo Statuto, depositato con atto notarile,  al fine di 

adeguarlo alle esigenze dettate dal continuo ampliamento. Dotatasi nel 2003 di un regolamento interno, anch’esso 

modificato per indicare ai soci linee guida aziendali. Come previsto dalla normativa nel 2008 è stato stilato 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 e il  regolamento di Governance che non si sostituisce allo Statuto e al regolamento interno e al 

regolamento sul ristorno, ma va ad integrarsi ad essi, per definire 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.  
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3. DATI ANAGRAFICI – INFORMAZIONI GENERALI 

 

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

Sede legale: via Tommaseo, 25 La Spezia 

Sede amministrativa: Calata Gadda 200 Y,  Genova 

Forma Giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

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 -  Genova: R.E.A.396644 

Iscrizione al Registro prefettizio della Provincia di La Spezia:  Sezione Mista n° 68 -  Sezione Coop. Soc. n° 11 

Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali: - n° 41 sezione A/B 

Iscrizione all’Albo delle Cooperative: n° A109180 

Le Sedi Centrali 

Sede Legale: via Tommaseo, 25 19121 La Spezia 

Telefono:  0187/20784  Fax: 0187/256619 

e-mail: spezia@coopmaris.it 

Sede Amministrativa: Calata Gadda 200 Y – 16128  Genova 

Telefono: 010.2475182  Fax 010.2517041 

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. 

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

 

Il Territorio di riferimento 

Nata inizialmente alla Spezia, Ma.Ris. Cooperativa Sociale estende le sue attività anche sul territorio genovese e da 

qualche tempo in  Toscana, precisamente Aulla. Lavorativamente l’azienda risulta notevolmente estesa, in quanto nel   

Genovese  hanno sede gli uffici amministrativi, la Comunità Terapeutica di Isola Del Cantone, una delle Case Alloggio e 

una serie di servizi del settore B, compresa officina di Ronco Scrivia, acquisita il 1° dicembre c.a. per servizi collegati 

all’attività portuale. Sul territorio Spezzino troviamo  uffici legali e amministrativi, l’ufficio risorse umane e inserimenti 

lavorativi, la Comunità Terapeutica di Pitelli, altra  Casa Alloggio e una  gran parte di altre  attività sia del settore A sia 

B. Con la gestione delle spiagge, la Cooperativa ha spostato la sua attività anche nel ponente ligure, anche se il 

mantenimento di tale servizio risulta alla valutazione della Direzione Aziendale. 
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IL SISTEMA  E LE REGOLE DI GOVERNANCE  

 

L'espressione corporate governance definisce il sistema e le regole per la gestione e il controllo dell’azienda. Integrità 

e trasparenza sono i principi che la Cooperativa  persegue nel definire il proprio sistema di corporate governance, che 

si articola in base alla normativa generale e speciale applicabile, allo Statuto, alla normativa interna e alle best practice 

in materia. 

L’azienda adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che vede la gestione aziendale affidata al 

Consiglio di Amministrazione e le funzioni di controllo attribuite al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è 

affidata a una società di revisione. 

L’Assemblea dei soci ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita della società, fra l’altro, nominando 

gli organi sociali, approvando il bilancio. 

Il Consiglio ha delegato parte delle proprie competenze gestionali al Legale Rappresentante. Il governo d'impresa 

include anche le relazioni tra i vari attori coinvolti (gli stakeholder, ossia chi detiene un qualunque interesse nella 

società) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono gli dipendenti/soci (shareholders), il 

Consiglio di amministrazione (board of directors)  

I più importanti principi di governo per la Cooperativa sono: 

 Diritti e trattamento equo di tutti: rispettare i diritti degli soci, e aiutarli ad esercitare questi diritti. Aiutare i 

soci ad esercitare i propri diritti significa comunicare informazioni comprensibili e accessibili, e incoraggiarli a 

partecipare alle attività aziendali 

 Interessi degli altri stakeholders: riconoscere che gli impegni di qualsiasi  tipo nei confronti di tutti gli 

stakeholders. 

 Ruoli e responsabilità del consiglio: implementare strumenti di aggiornamento affinchè il consiglio di 

amministrazione acquisisca capacità e conoscenze per essere in grado di fronteggiare le minacce del mercato, 

oltre all'abilità necessaria per controllare e stimolare le performance del management. Attivarsi affinché i 

consiglieri lavorino  in una dimensione adeguata per  raggiungere un livello di impegno tale da fronteggiare i 

propri obblighi e responsabilità.. 

 Integrità e comportamento etico: stimolare al comportamento corretto  i manager e gli amministratori, per 

promuovere  processi decisionali non solo responsabili ma anche etici. 

 Chiarezza e trasparenza: rendere chiari e conoscibili i ruoli e le responsabilità del Consiglio e del 

Rappresentate Legale, per fornire un adeguato livello di informazione ai soci. Inoltre  monitorare in modo 

costante  procedure per la verifica e la salvaguardia della trasparenza dei report finanziari della società. 

Divulgare documenti riguardanti la società al tempo giusto, e in modo che tutti i soci dispongano di 

un'informazione chiara e reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eni.com/it_IT/governance/assemblea-azionisti/regolamento-assembleare/regolamento-assembleare.shtml
http://www.eni.com/it_IT/governance/consiglio-di-amministrazione/consiglio-di-amministrazione.shtml
http://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_amministrazione
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MISSION: “VERSO L’INDIVIDUO, VERSO LA SOCIETA’ “  

 

Quello che una volta era il nostro motto interno, è diventato ormai la base su cui poggia la Cooperativa, in quanto 

sottolinea fortemente la voglia e la capacità di comprendere i bisogni di una collettività in costante divenire, con 

particolare attenzione alle fasce più deboli della società.  

Come previsto dalla normativa, nella società cooperativa, l’interesse materiale dei soci, al contrario, è orientato al 

benessere generale, in linea con la legge 381/91, e 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. Le  linee strategiche sono orientate nel dare  una risposta articolata e specifica a persone 

che vivono momenti di difficoltà personale e sociale, attraverso politiche sociali e  collaborazione con Servizi per le 

Tossicodipendenze del territorio, Uffici Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia e Servizi SocialiMa.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.  

I  nostri punti di forza e le nostre debolezze (Valori) 

 

Passando attraverso “debolezze” si ha modo si scoprire i “punti di forza” pertanto  Ma.Ris. Cooperativa Sociale valuta 

attentamente ogni elemento che influisce sulla crescita della azienda. Uno degli aspetti caratterizzanti la Cooperativa 

e costituito dall’intensità di rapporti tra azienda e l’attività di governo della stessa. Questa caratteristica presenta dei 

punti di forza eccellenti: 

 La tenace ricerca del “bene dell’azienda” 

 La flessibilità e la velocità nei processi decisionali 

 La diffusa imprenditorialità e il coinvolgimento dei collaboratori 

 La condivisione di “un sistema di valori” 

Ma anche punti di debolezza e vulnerabilità: 

 Elevati costi di materie prime di consumo per gestione servizi   

 Struttura finanziaria dipendente dai pagamenti esterni 

 La mancanza di regolamentazione nazionale e territoriale che tuteli la Cooperazione dalle offerte dei privati 

 

LA STRUTTURA SOCIETARIA 

Il capitale sociale di Ma.Ris. Cooperativa Sociale ammonta a 341.600,00 € (anno precedente € 321.600) di cui versato 

279.650€ (anno precedente 255.200,00 €). Ad oggi l’attuale Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Presidente: Dott. Antonio M.De Giovanni  

Vicepresidente: Sig. Salvatore Masiello 

Consiglieri: Sig. Stefano Ambrosini   

  Sig.ra Modaffari Maria  

  Sig.ra Farida Buchignani  

  Sig. ra Garbini Anna Laura  

  Sig.  Bruno Mura  

  Sig. Maurizio Muto  

  Sig. Fabrizio Repetto 
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Elemento positivo per la Cooperativa è che tutti i consiglieri fanno parte del personale in forza, pertanto inseriti nel 

contesto lavorativo con giusta conoscenza dei processi produttivi, portati quindi  decisioni e scelte in base a indicazioni 

anche dei referenti di settore.     

Modalità di nomina: Assemblea dei Soci del 30/06/2013 - In carica sino al 31/12/2015. Il mandato del Consiglio di 

Amministrazione è della durata di tre anni, con scadenza al 31.12.2015 

 

Organi di Controllo/Vigilanza 

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 

Modalità di nomina: Assemblea dei Soci del 30/06/2013 - In carica sino al 31/12/2015 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale aderisce a Legacoop, pertanto viene sottoposta annualmente revisione per la vigilanza 

sugli enti e le cooperative per essere inseriti nel D.Lgs 2 Agosto 2002 n° 220 

L’azienda inoltre, in relazione alle proprie certificazioni, viene sottoposta a verifiche esterne da enti col quale stipula 

contratti (es. RINA, SOA Nord Alpi) 

Le strutture residenziali di Ma.Ris. Cooperativa Sociale sono regolarmente accreditate con la Regione Liguria, che ne 

attesta il possesso dei requisiti e\o autorizzate dai Comuni Competenti 

Tutti i soci, dipendenti e collaboratori, e gli stakeholder possono far riferimento agli organi di vigilanza/controllo per 

eventuali dubbi interpretativi dell’etica aziendale. Le procedure e i canali di comunicazione sono state pubblicate sul 

sito aziendale e attraverso formazione/informazione per gli interni.  

 

La Struttura di Governo 

Consigli di amministrazione nel corso del 2013 n° 43 

Partecipazione (percentuale) 93%; 

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

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

N. 1 assemblee dei Soci con i seguenti temi: 

 un’Assemblea Ordinaria per: approvazione Bilancio al 31.12.2012  

Importante il calo di azioni legali, che seppure minimo, segnala l’attenzione della azienda su ogni situazione; il numero 

di azioni legali rispetto all’anno precedente risulta passato da  n° 10 azioni a n° 9, considerando però che n° 1 risulta 

riportata dal 2012 e n° 3 riguardano lo stesso dipendente 

Del 2013 sono cosi ripartite:  

 n° 3 Impugnazioni per licenziamenti, tutte  in corso, anche  n° 1 si avvia alla conclusione per  accordo con le 

rappresentanze sindacali;  

 n° 4  impugnazioni  per sanzione disciplinare, tutte ancora in corso (n° 3 riguardano lo stesso dipendente) 

  n° 1 procedimento per decesso sul lavoro (aperto due anni fa), per la quale si prevede chiusura indagine nel 

corso del 2014 

 N° 1 procedimento della ASL chiusa con ottenuta oblazione 
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RELAZIONE SINDACALE  

 

Sempre proficua e positiva la collaborazione di Ma.Ris. Cooperativa Sociale con le organizzazioni sindacali nella 

trasparenza del proprio lavoro e tutela dei dipendenti, soci e lavoratori.  

Nel corso del 2013 erano in carica in azienda n° 2  rappresentanti sindacali in più rispetto all’anno precedente, 

pertanto un totale di n° 13, dei quali n° 3 UIL, n° 8 CGIL, n° 2 CGIL FILCAMS, n° 2 CISL FIT e n° 1 CISL 

Per attività sindacali, esterne ed interne alla azienda, sono state concesse n° 20 ore lavorative 

Nel corso del l’anno  nessun lavoratore ha manifestato attraverso scioperi  e si sono evidenziati n°2 accordi sindacali 

per dipendenti 

Numero totale aziendale iscritti ai Sindacati al 31/12/2013 risulta pari a n° 202 cosi ripartiti:  

 

SINDACATO NUMERO ISCRITTI QUOTE VERSATE 

CGL FUNZIONE PUBBLICA 71 € 6611.86 

UIL 66 € 8395.13 

FISASCAT-CISL 15 € 1813.64 

FIOM CGIL 17 € 2989.96 

FIT CISL 20 € 2702.37 

FILCAMS CGIL 09 € 412.39 

FAICISL 04 € 314.82 

TOTALE SIGLE n° 7 202 € 23.544,99 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO SGI (ISO 9001 – ISO 14001 - OHSAS 18001 – SA8000) 
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 GLI STAKEHOLDER E IL LORO COINVOLGIMENTO 

 

Gli stakeholder di un’impresa sono i portatori di interesse che ruotano intorno all’organizzazione. Rappresentano 

l’universo delle persone e delle entità interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato ed al benessere dell’organizzazione. 

Una volta venivano identificati con i clienti, gli investitori, i fornitori e i dipendenti dell’impresa (i cosiddetti 

stakeholder tradizionali). Oggi si tende ad allargare il mix degli stakeholder includendo anche l’opinione pubblica ed i 

media, la comunità, i concorrenti, i potenziali dipendenti, i partner, ed altri ancora (i cosiddetti stakeholder 

emergenti). Visto l’ampliamento del mix di stakeholder, gestirne le relazioni è diventato decisamente più complesso 

che in passato, anche se, nella maggior parte dei casi, i collegamenti più stretti rimangono quelli con un gruppo 

limitato: i soci,  i clienti, i dipendenti, i fornitori ed i regolatori. In dipendenza dall’importanza strategica di questi 

stakeholder per il business dell’impresa, risulta  opportuno definire obiettivi ed indicatori che tengano conto della loro 

soddisfazione e del contributo che questi possono dare al successo dell’impresa. 

 

Dipendenti, soci e collaboratori   

La legge e l’Atto Costitutivo attribuiscono ai soci cooperatori diritti e doveri, anche se risulta meglio definirli impegni, 

che riguardano in modo particolare  la partecipazione mutualistica di ciascun socio affinché si realizzi l’oggetto sociale, 

nonché la partecipazione alla vita sociale,  vale a dire Assemblea dei Soci che rappresenta il momento decisionale nella 

vita della Cooperativa. Ma.Ris. Cooperativa Sociale si è sempre impegnata ad avere un rapporto diretto con i propri 

collaboratori al fine di:  

- Garantire pari opportunità, corretta remunerazione, crescita professionale 

- Valorizzare le risorse umane in base ai criteri trasparenti e meritocratici 

- Creare ambienti e processi di lavoro sicuri 

- Garantire trasparenza e chiarezza nelle condizioni contrattuali 

- Favorire dialogo e comunicazione interna 

Clienti 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nei confronti dei propri clienti si impegna a: 

 gestire il rapporto contrattuale secondo criteri di chiarezza, tempestività e completezza delle informazioni, di 

efficienza del servizio e di adeguatezza alle esigenze del cliente 

 Cura la preparazione e la crescita della propria struttura tecnica, anche organizzando opportune attività 

formative, in modo da offrire alla clientela un servizio competente, accurato e professionale 

 Costruire e mantenere rapporti di fiducia che diano stabilità ai servizi 

  

Comunità e Istituzioni 

Gli impegni di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nella relazione con le comunità e le Istituzioni Locali consistono nel:  

- garantire dialogo, cooperazione e trasparenza 

- restituire valore alle comunità coinvolte nei territori in cui l’azienda opera 

- migliorare le prestazioni ambientali di prodotti e processi 

- ricercare, sviluppare e impiegare risorse tecnologiche più sostenibili 
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Fornitori 

Particolare attenzione viene data ai fornitori, che vengono accreditati attraverso una attenta analisi dei requisiti che 

vadano il più possibile verso il rispetto di qualità, ambiente, sicurezza ed etica. L’azienda preferisce imprenditori che 

godono di buona reputazione, che adottano politiche del lavoro corrette, che si dimostrano sensibili ai problemi 

ambientali, che si impegnano nell'innovazione e che riconoscono il valore dell'economia cooperativa. Inoltre, a parità 

di condizioni sceglie fornitori cooperativi. La Cooperativa 

onora i suoi impegni e si attende dai fornitori comportamenti analogamente corretti 

 

Categorie Stakeholder esterni 

Clienti Pubblici 29 

Altri Enti 16 

Clienti privati  16 

Fornitori Prodotti  134 

Fornitori servizi  64 

Organi di controllo esterni  4 

Banche e Assicurazioni 10 

Rappresentanze Sindacali 7 

TOTALE 280 
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IL NOSTRO PERSONALE & BASE SOCIALE  

Per il Codice Civile Italiano, una Società Cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che si 

prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento 

dei quali la cooperativa è sorta. Da tale elemento si evince l’importanza dei soci all’interno dell’azienda, infatti è 

intorno ad essi che ruotano le attività della Cooperativa, in quanto sono, allo stesso tempo, 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.  Presentiamo un confronto 

della forza lavoro come si presentava al 31.12.2012 e come si presenta al 31.12.2013. 

ORGANICO 31/12/2012 31/12/2013 VARIAZIONI 

Lavoratori ordinari soci 210 226 16 

Lavoratori ordinari non soci 154 185 31 

Collaboratori soci 0 0 0 

Collaboratori non soci 4 5 1 

Collaboratori Professionisti  0 0 0 

Totali 368 416 48 

    
           ORGANICO 31/12/2012 31/12/2013 VARIAZIONI 

           
Lavoratori svantaggiati soci 98 103 5 

        

               ORGANICO Tipo A Tipo B 
        Uomini 6 274 

        Donne 15 121 

        Totali 21 395 

         

Tipologia contratto  Numeri Percentuali 
        Tempo Determinato  307 74 % 

        Tempo Indeterminato 109 26 %  

        Totali 416 100 %  
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Situazione Soci 

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 

2012 28 7 214 

2013 23 16 221 

 

Qui di seguito si indicano i numeri relativi alle ammissioni e alle dimissioni dei soci: 

SOCI AMMESSI/DIMESSI 2012 2013 

Soci Ammessi 33 23 

Soci dimessi 6 16 

 

SOCI LAVORATORI  Tipo A  Tipo B 

Uomini  3 151 

Donne 10 62 

Totali 13 213 

 

RIEPILOGO BASE SOCIALE  31/12/2013  PERCENTUALE 

Soci lavoratori 226 54.33 % 

Soci Persone Giuridiche 0 0 

Dipendenti  190 45.67 % 

 

Nel dettaglio si può specificare che nel 2013 sono stati inseriti 23 soci a fronte di 16 dimissioni, dovuto a chiusura 

rapporto lavorativo con  l’azienda e\o a decesso.   
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Al 31.12.20313 i dati relativi al capitale sociale risultano i seguenti:  

TOT. CAPITALE SOTTOSCRITTO TOT. CAPITALE VERSATO PERCENTUALE CREDITI VS SOCI 

€ 341.500, 00 € 279.550,00 81.86% € 66.400,00 

 

Le quota rosa e Pari Opportunità  

Considerata la tipologia di attività svolta da Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in alcuni ambiti, la presenza di personale 

femminile risulta bassa, anche se è sempre più in aumento la loro presenza in altri ambiti.  La percentuale di donne 

all’interno della cooperativa è del 31  % e nella tabella di seguito riportiamo la presenza di personale femminile nei tre 

macro settori aziendali: amministrazione, settore A e settore B. 

 

ORGANICO Amministrativo Settore A Settore B Totale 

Uomini 8 7 270 285 

Donne 10 15 106 131 

Totale 18 22 376 416 

 

 

 

ALTRE RISORSE UMANE & INSERIMENTI LAVORATIVI  

Quello che da vent’anni Ma.Ris. Cooperativa Sociale svolge è un ruolo attivo di facilitazione e di mediazione tra i servizi 

del  territorio, le persone e la cooperazione sociale, lavoro  fondamentale per mantenere, al contempo in evidenza e in 

stretta correlazione, il soggetto con i contesti di possibile inclusione lavorativa e sociale, nella consapevolezza di 

quanto sia incerta questa integrazione quando le distanze aumentano e le problematiche individuali sono 

particolarmente gravi. Questa finalità si sviluppa attraverso l'attuazione di percorsi di recupero dalla 

tossicodipendenza e, più in generale, dalle problematiche inerenti le dipendenze patologiche (alcool, gioco d’azzardo, 

etc) e di progetti di inserimento lavorativo che hanno il fine di creare 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. Attualmente il servizio 
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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’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. Queste persone vengono impiegate nelle varie attività della 

Cooperativa, tenendo conto delle caratteristiche e capacità di ognuno. Dapprima viene loro assicurata la necessaria 

formazione per svolgere il proprio lavoro, anche in termini di sicurezza sul lavoro, e successivamente vengono 

costantemente seguiti e monitorati dai responsabili dei servizi della Cooperativa. Inoltre Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

assicura loro anche il supporto di psicologi professionisti della cooperativa ai fini di un valido reinserimento sociale. La 

Cooperativa ha elaborato ed utilizza quotidianamente un “progetto sociale” che si sostanzia nella procedura di 

reinserimento socio-lavorativo delle persone “svantaggiate” ai sensi della L. 381/1991, dalla loro presa in carico fino 

alla conclusione del percorso. Il nostro progetto sociale mira all’integrazione di diversi servizi già attivi ed applicati nei 

settori di operatività di Ma.Ris. Cooperativa Sociale, servizi dedicati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone 

svantaggiate, secondo la definizione derivante dall’art. 4 L. 381/91 e successive modifiche nonché alle persone 

svantaggiate meglio definite all’interno dell’art. 18 del T.U. 268/98, e più in generale alle “fasce deboli” così come 

individuate dalle attuali normative vigenti. Più in particolare, il progetto rappresenta l’applicazione del sistema di rete 

già da tempo operativo tra le diverse realtà pubbliche e private del territorio spezzino con le quali la Cooperativa 

collabora, integrato per rispondere alle specifiche esigenze di carattere sociale cui si vuole rispondere con il servizio di 

cui si propone l’affidamento. Medesimo discorso vale per le procedure e i protocolli operativi proposti, i quali 

rappresentano modalità ormai sperimentate per l’inserimento di fasce deboli in genere ed appartenenti alle categorie 

di cui alla legge 381/91. In forza del sistema di rete e delle “buone prassi”, la Cooperativa opera quotidianamente in 

collaborazione con i Servizi Pubblici del territorio e ha realizzato negli anni la quasi totalità degli inserimenti lavorativi 

che attualmente prestano la propria opera nei diversi servizi affidati, con particolare riguardo ai servizi relativi alle 

pulizie civili e industriali e all’igiene  decoro urbano. 
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Nel corso del 2013, Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata ente ospitante di 83 progetti di tirocini e progetti di borse 

lavoro. La maggior parte dei soggetti entrati a far parte del mondo della cooperazione sociale è stata collocata 

nell’ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell’igiene e decoro urbano, da sempre, comunque, i 

capisaldi produttivi del settore B di Ma.Ris. Cooperativa Sociale. 
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RESPONSABILITA’ SISTEMA SOCIALE SA8000 

 Welfare aziendale 
 
Per Ma.Ris. Cooperativa Sociale risulta elemento base il benessere dei propri soci/dipendenti e la collettività, pertanto 

molta energia viene spesa al fine di trovare soluzioni che, nel piccolo, possono migliorare le situazioni personali e 

sociali dei singoli. In tale direzione la Cooperativa ha stipulato diverse convenzioni e\o instaurato rapporti con Organi 

che permettano lo sveltimento di pratiche burocratiche. Tra esse annoveriamo:  

 

Polizze Auto, Infortuni e Casa: grazie alla convenzione con UnipolSai tramite Agenzia di divisione La Previdente di 

Genova, tutti i dipendenti e soci di Maris. Cooperativa Sociale residenti in Liguria possono usufruire di vantaggiose 

offerte per polizze personalizzate  (sconto sul premio assicurativo, pagamento rateale, ecc) qualora scelgano di 

stipulare contratti assicurativi con tale compagnia, con l’ausilio del personale amministrativo per collegamento con 

l’agenzia territoriale 

 

Social Club Genova: l’azienda ha aderito  al club che risulta un luogo (per ora virtuale, in attesa di creare una “casa 

sociale”) dove gli addetti del 3° settore possono coordinarsi e stringere relazioni di solidarietà concreta. I Club è anche 

una opportunità per valorizzare le risorse delle organizzazioni aderenti, mettendole a disposizione della rete a prezzi 

convenzionati o scambiandole con altre risorse dei partner. Sinora, attraverso il club, si può usufruir, a prezzi ridotti, e 

di visite e trattamenti specialistici (es. dentista, dermatologo, ecc); di centri estivi per bambini; di attività ludiche 

(teatro, cinema, ecc); di acquisti a chilometro zero.  

 

Spiagge attrezzate per handicap: nel 2013 l’azienda ha investito risorse economiche ed organizzative per attrezzare le 

spiagge di Varigotti ed Albenga per garantire  un servizio ad hoc per i disabili (es. lettini adeguati per persone in 

carrozzella, percorsi per non vedenti, ecc). 

 

Spiagge attrezzate per animali: la Cooperativa, pensando agli animale come parte della famiglia, ha organizzato le 

spiagge  di Varigotti e Vadino per  dare servizi molto specifici per gli animali domestici: un servizio di Dog Welcome 

Beach un servizio per il quale ha ricevuto richieste anche da svariate città del nord Italiavacanza   

 

Soggetti stranieri (dipendenti e non): il nostro personale ha attivato canali diretti con Questura e Prefettura al fine di 

affiancare utenti e dipendenti/soci che necessitano di rinnovo permesso. Il personale educativo aziendale, insieme ad 

altre realtà locali del territorio spezzino,  ha preso parte al “Progetto Alleanza” della Regione Liguria affinchè  soggetti 

richiedenti protezione internazionale raggiungano una indipendenza socio economica, anche attraverso corsi di 

alfabetizzazione. Tale progetto prosegue nel 2014  

 

Attività coi dipendenti, Soci e Lavoratori 

Seppure risulti cresciuta notevolmente, l’azienda impegna molte energie nel mantenere vivo il suo “essere 

Cooperativa”, sostenendo  il personale in difficoltà anche col supporto psicologico del personale educativo; il lavoro di 

sostegno permette al personale di superare momenti di difficoltà individuali e alla azienda di rispondere a fabbisogni 

anche non esclusivamente organizzativi ma anche emotivi. La Cooperativa, inoltre, sempre attenta alla situazione 
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nazionale, mantiene contatti diretti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, per mantenere stabili i posti di 

lavoro attraverso:  

- spostamenti degli addetti in altri settori in   caso di perdita commesse/contratti 

- ricorso agli strumenti legislativi  

- progetti di formazione finalizzata alla   crescita professionale degli addetti 

 

Attività col territorio: da tempo Ma.Ris. Cooperativa Sociale partecipa a momenti di incontro con il territorio, come ad 

esempio nella festività di “Pitelli in Cantina”, che oltre a dare visibilità al lavoro interno, ha permesso ad alcuni 

dipendenti e utenti di acquisire attestato per partecipazione al corso sulla sicurezza degli alimenti. Come sponsor ha 

preso parte alle manifestazioni culturali e turistiche del Comune di Sarzana, mirate a curare l’immagine della zona e 

l’economia cittadina 

 

Progetti & attività Sociali 

La sensibilità di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nei confronti del territorio, si evidenzia attraverso i numerosi progetti che 

attiva direttamente o a cui partecipa come partner. L’obiettivo dell’azienda rimane il favorire l’incontro dei singoli, 

soprattutto in difficoltà, col mondo del lavoro. Consapevole dell’importanza di attrarre nuove energie e stimoli per 

guardare al futuro, la Cooperativa ha dato via e\o collaborato per i seguenti progetti: 

 

 PROGETTO “FARE GRANDI LE CITTA’” PROGETTO “SI PUO’ FARE 2” 

PROGETTO ALLEANZA PROGETTO LIFT 

PROGETTO WELFARE DECORO URBANO SARZANA PROGETTO SIREL 

PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROGETTO UNITA’ DI STRADA 

 

PROGETTO “FARE GRANDI LE CITTA’”: progetto con capofila risulta Legacoop, per  migliorare i percorsi di 

integrazione, il (re)inserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro del maggior numero possibile di soggetti 

svantaggiati beneficiari raggiungibili, intervenendo su più fronti in una logica di sistema territoriale avanzato. Anche 

nell’ambito di questo progetto, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha partecipato e continua a partecipare come azienda 

ospitante. 

PROGETTO ALLEANZA: progetto nato come prosieguo del Progetto Emergenza Nord Africa e finanziato nell’ambito di 

un finanziamento FER, con capofila la REGIONE LIGURIA. I partner sono stati divisi in tre poli: il polo savonese, quello 

genovese e quello spezzino, di cui fa parte Ma. Ris Cooperativa Sociale e il Comune della Spezia. Destinatari finali del 

progetto sono due migranti con un permesso di soggiorno sussidiario,  per i quali vengono gestiti dei fondi volti 

all’affitto di un’abitazione, di beni personali e di prima necessità e all’autonomia finale del soggetto. Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale ha attivato due progetti di borsa lavoro e ha messo a disposizione un appartamento e tutte le 

risorse umane necessarie al sostegno di due persone migranti (mediazione, corsi di lingua, etc). Il progetto ha avuto 

inizio il 01.11.2013 e si concluderà in data 30.06.2014. 

PROGETTO WELFARE DECORO URBANO SARZANA: progetto che nasce da una serie di necessità del Comune di 

Sarzana che vanno dal dare delle risposte a livello lavorativo ai cittadini maggiormente in difficoltà  sino al livello di 

decoro urbano per  un nuovo aspetto alla cittadina. 
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Dal mese di giugno 2013, gli assistenti sociali del Comune hanno segnalato alla cooperativa dieci soggetti che, 

affiancati dai prepositi e tramite percorsi di borse lavoro, sono impegnati nell’igiene e decoro dei vari quartieri della 

città. 

 

PROGETTO “SI PUO’ FARE 2” progetto nato dalla collaborazione con Legacoop Liguria e con l’agenzia di formazione 

Isforcoop della provincia di La Spezia nel 2011 e proseguente fino alla fine del 2013,.  Questo progetto, che comprende 

l’attivazione di vari dispositivi quali tirocini formativi con attestazione di competenze, stabilizzazioni e voucher 

formativi, si inserisce perfettamente nel contesto della sussidiarietà orizzontale, intesa come integrazione vera e 

propria tra pubblico e privato. Tale caratteristica assume notevole importanza soprattutto se inserita nel tema degli 

inserimenti lavorativi di soggetti in carico ai Servizi Sociali del Comune della Spezia, al Servizio per le 

Tossicodipendenze e agli iscritti nelle liste della L. 68/99 del Centro per l’Impiego della Spezia. Nel corso del 2013, 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha ospitato 3 soggetti in tirocinio. 

 

PRGETTO LIFT: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso il progetto LIFT - Lavoro Immigrazione 

Formazione Tirocini - finanziato con fondi a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l’accesso 

al Fondo Sociale Europeo. L’obiettivo dell’intervento è stato promuovere la realizzazione di misure e servizi per 

l’inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti protezione internazionale per 

migliorare la loro condizione sociale ed occupazionale e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed 

esclusione sociale. L’intervento complessivo ha visto la cooperativa, in concerto con Isforcoop, effettuare 7 tirocini a 

partire dal 2 dicembre e con scadenza il 30 aprile 2014. 

 PROGETTO SIREL  (Servizi Integrati per il Reinserimento) prosegue nell’anno 2013, mantenendo attive le 

collaborazioni che lo hanno caratterizzato negli anni passati, ovvero il Consorzio Cometa, le Comunità Terapeutiche, il 

SERT ASL 5 Spezzino, l’UEPE e i Comuni Capofila dei Distretti Socio-Sanitari 18 e 19, ma ampliando la propria rete 

tramite il Progetto RELI (da qui il nuovo nome “Progetto SIREL”), progetto di natura nazionale, con capofila la Regione 

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

persone provenienti da percorsi detentivi o di dipendenza, con strumenti di “borsa lavoro”. Nel corso del 2013 sono 

stati avviati 10 progetti individuali di cui 1 conclusosi con una stabilizzazione.  

Ma.Ris. Cooperativa Sociale oltre ai progetti sopra descritti, risulta sempre attiva per Progetti individuali di Inserimenti 

lavorativi e formativi, che realizza attraverso re-inserimento in tutti i settori che la compongono. Ogni persona inserita 

in questi progetti viene seguita e monitorata dal caposquadra, oltre che seguita e supportata da tutor psicologi esperti 

nel campo dell’inserimento lavorativo.  

PROGETTO UNITA’ DI STRADA  è un servizio di prevenzione primaria e terziaria (oltre che di riduzione del danno) sugli 

effetti e sui rischi legati al consumo di droghe attraverso il contatto diretto con i giovani nei luoghi del divertimento e 

dell’aggregazione e, nel contempo, attraverso un’azione di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni locali, alle famiglie, 

agli operatori sociali, al mondo del volontariato, ai gestori dei locali e dei luoghi del divertimento. 

 Gli obiettivi a medio e lungo termine sono: 

 Promuovere la consapevolezza sulle problematiche e sui rischi connessi all’uso/abuso di sostanze alcoliche e 

psicoattive nella popolazione tossicodipendente e non 

  Intervenire sugli stili di divertimento proponendo soluzioni alternative alla cultura dello “sballo” 

 Ridurre i rischi legati alle azioni agite sotto l’effetto di sostanze nell’immediato 
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 Raccogliere ed elaborare dati epidemiologici sulla diffusione del fenomeno 

 Sensibilizzare i gestori dei locali sulle problematiche legate ai consumi nel mondo della notte. 

Attualmente il servizio dell'Unità di Strada è finanziato dal Dipartimento Funzionale delle Dipendenze ed i 

Comportamenti d’Abuso di Sostanze dell'Asl 5 Spezzino con la collaborazione del privato sociale, Ma.Ris. Cooperativa 

sociale e Consorzio Cometa, che mettono a disposizione il personale specializzato e collaborano con i Comuni della 

Provincia della Spezia, la Provincia e i servizi territoriali. 
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RESPONSABILITA’ SISTEMA QUALITA’  ISO 9001 

 

Attraverso le  certificazioni previste dall’Ente certificatore RINA SpA la Cooperativa ha avuto modo di strutturarsi in 

modo adeguato e rispondere positivamente sia alle richieste di mercato sia per gli stakeholder esterni ed interni. 

Seppure preveda un notevole impegno, sia economico sia di energia, risulta in continua evoluzione l’applicazione del 

Sistema Gestione Integrato completo, ogni nuova attività infatti prevede implementazione dello stesso e continuo 

monitoraggio. Nel corso del 2013 sono state confermate per Ma.Ris. Cooperativa Sociale tutte le certificazioni 

acquisite negli anni. Qualità per noi significa:     

a) il cliente e gli stakeholder e la loro piena  soddisfazione; 

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

rispondano in modo costante ai requisiti fissati; 

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

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

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

2) la capacità di coinvolgere le risorse umane;  

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

 

Settore   Non conformità 

Comunità Isola del Cantone 2 

Comunità Pitelli 2 

Camere Mortuarie Genova 1 

Ufficio La Spezia 1 

Ristorazione presso Circolo Ufficiali 6 

Igiene  e decoro urbano 7 

Magazzino  6 

Pulizie Civili ed Industriali 1 

Sistema Gestione Integrato  1 

Settore Porto 1 

Servizio Spiagge Genova – Circolo Ufficiali 6 

Settore Verde  1 
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Anche la soddisfazione del cliente si può dire raggiunta e\o mantenuta e si evidenzia dal numero dei contratti ancora 

in essere e per alcuni settori in aumento:  

Settore   Contratti 2012 Contratti 2013 

Settore Igiene  e decoro urbano n° 14 n° 18 

Settore Ristorazione n° 1 n° 1  

Settore Assistenza in Ambito Portuale n° 7 n° 8 

Settore Pulizie Civili ed Industriali n° 13 n° 12 

Settore Portierato n° 2 n° 3 

Settore Verde n° 16 n° 13 

Settore Servizio Spiagge   n° 4 n° 13 

Settore Camere Mortuarie e Servizi Funebri n° 7 n° 9 

Settore Comunità Terapeutiche n° 13 n° 13 

Totali 66 79 
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RESPONSABILITA’ SISTEMA SICUREZZA  OHSAS 18001 

                              

Nonostante il costo per la sicurezza incida sul bilancio dell’azienda  il benessere, la Cooperativa continua a investire 

risorse in tale settore.  Come previsto nel 2012, nel gennaio 2013 il nostro personale del Servizio Sicurezza,  insieme 

con i Medici Competenti e Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, ha elaborato un nuovo DVR come previsto dal 

D.Lgs. 81/08 e successive integrazione del D.Lgs 106/2009, inserendo le nuove lavorazioni. Ogni nuovo elemento e\o 

ogni nuovo servizio acquisito porta il nostro personale del Servizio Sicurezza ad approfondimenti e studi specifici, 

affinchè sia sempre garantita la sicurezza nei luoghi di lavoro e il benessere dei soci/dipendenti. Ogni valutazione tiene 

conto  del personale femminile e maschile e delle loro diversità fisiche che si riflettono sullo stato di salute dei singoli 

addetti; ovviamente vengono considerati anche i rischi per i giovani lavoratori, che eventualmente potrebbero 

svolgere una qualsiasi attività in azienda anche per fini scolastici o di formazione. Nell’autunno dello stesso anno è 

stata intensificata la collaborazione  con i Medici Competenti e Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, 

inserendo anche   Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza per la SA8000, al fine di rielaborare ancora una volta in 

modo più specifico nuovo DVR che potrà essere completato nella primavera del 2014. Il piano di formazione del 

personale, elemento base per mantenere la sicurezza e creare “una cultura della sicurezza” segue puntualmente 

revisione dei Documenti Valutazione Rischi, seguendo le indicazioni del D.Lgs. 81/08. Obiettivo aziendale è coinvolgere 

il più possibile il personale dirigente e organizzativo, al fine di diffondere una  “vera cultura della sicurezza” e ridurre 

quanto più possibili i rischi sul lavoro; a tale scopo è stata implementata la comunicazione su infortuni e incidenti, per 

una approfondita valutazione che porti all’abbassamento dei rischi nei luoghi di lavoro. Nel corso del 2013, seppure il 

numero di addetti sia aumentato, si è mantenuto stabile il numero di infortuni; tale elemento conferma l’importanza 

della formazione e del monitoraggio continuo delle attività. Nel corso dell’anno nuovi preposti sono stati inseriti nei 

vari settori, proprio per garantire tali elementi di “controllo” e per la primavera del 2014 è prevista la loro specifica 

formazione. L’implementazione della certificazione internazionale BSI OHSAS 18001 sta fornendo all’azienda e al 

gruppo dirigente ottimi stimoli di miglioramento in tale ambito. Di seguito riportiamo grafici degli infortuni aziendali. 
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RESPONSABILITA’ SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001 

 

Avendo acquisito certificazione ambientale, la Cooperativa, da tempo, ha elaborato documento denominato  VIA 

(Valutazione Impatto Ambientale) che nasce alla fine degli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d'America con il 

nome di environmental impact assessment (E.I.A. - in alcuni casi al posto di Assessment si può trovare Analysis o 

Statement). L'EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l'ambiente (sia in modo diretto 

che indiretto), mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenze di determinati 

interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti. Il percorso storico della VIA porta a un maggior 

rafforzamento della stessa, fino a diventare anche norma. Al fine di portare avanti il suo lavoro nel pieno rispetto 

dell’ambiente, Ma.Ris. Cooperativa Sociale si struttura per applicazione della   norma UNI EN ISO 14001, che è una 

norma tecnica ambientale la quale, se spontaneamente osservata, migliora il sistema di gestione ambientale 

dell'impresa o organizzazione che l'adotta. Quelle imprese che spontaneamente ritengono di osservare la norma ISO 

14001 si sottopongono alla valutazione di un soggetto certificatore soggetto certificatore esterno alla organizzazione, 

che verifica periodicamente la capacità dell'impresa di gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali, 

assicurando anche il rispetto delle norme ambientali. Rina SpA da anni certifica la nostra attività in relazione 

all’impatto ambientale. Avendo avuto notevole e veloce incremento di attività nel 2013,  non è stata possibile 

elaborazione dati ambientali, anche se l’azienda si propone di intensificare attività di studi in tale direzione 

 

ATTESTAZIONE SOA – A.V.C.P.  

 

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti 

pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità 

dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore 

a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i 

requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. La Stessa  viene rilasciata a seguito di 

un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività 

dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, 

ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); tale attestazione per 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale viene rilasciata da SOA NordAlpi di Padova, che ha rinnovato attestazione S.O.A. per le 

Categorie OG1, classificazione II ed OS 24 nel maggio 2013 

 L’obiettivo aziendale è il mantenimento di ogni certificazione, compresa la S.O.A. che permette di  poter partecipare 

in modo diretto a gare di appalto indette da Pubbliche Amministrazioni, non dovendo attivarsi ogni volta per 

adeguarsi  alle normative riportate nel DPR 34/00;  Attestazione S.O.A permette di mantenere attiva iscrizione all’Albo 

gestito dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. 

Seppure anche l’ottenimento e il mantenimento di questa ulteriore certificazione  richieda un forte impegno sia di 

risorse umane sia economiche, la   Cooperativa si impegna costantemente in quanto permette anch’essa di dimostrare 

chiaramente le capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche 

lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di 

una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_di_certificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Norme_ambientali
http://www.attestazionesoa.it/requisiti-soa/
http://www.attestazionesoa.it/requisiti-soa/
http://elencosoa.avcp.it/public/
http://www.aedilweb.it/normative/DPR%2034.00.htm
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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.  

L’attestazione SOA, pur  richiedendo impegno ed energia,  conferisce a chi lo possiede dimostrazione di regolarità con 

gli obblighi fiscali e contributivi, capacità tecnica organizzativa , assenza di procedimenti penali e possesso di referenze 

bancarie, requisiti indispensabili per proporsi sul mercato, sia pubblico che privato.   

 

 

LA NOSTRA FORMAZIONE  

 

Una azienda che possa ritenersi adeguata alle attività che svolge e alle norme e leggi vigenti, non può astenersi dal 

programmare una adeguata formazione, pertanto l’azienda annualmente prepara un piano di formazione che può 

eventualmente essere implementato nel corso dell’anno in relazione alle nuove lavorazione o nuovi rischi che 

emergono. Gli obiettivi formativi restano mirati, oltre che verso la sicurezza come previsto dalla legge, ma anche verso  

la normativa ambientale e di responsabilità sociale. Gli obiettivi della Cooperativa vengono raggiunti anche attraverso 

la positiva  collaborazione con Istituto di formazione Isforcoop di Genova e La Spezia, Consorzio Formazione Porto, 

Rina SpA. Nel corso del 2013 l’azienda ha posto particolare attenzione sulla formazione specifica del personale al fine 

di migliorare la qualità dei servizi offerti, pertanto è stata effettuata formazione per:  

 Aggiornamento RSSP 24 h  

 Formazione specifica esterna per utilizzo carelli industriali semoventi per n° 8 addetti del settore Porto - 12 h  

             singolo addetto – Tot. 96 h  

 Formazione specifica esterna per utilizzo PLE   per n° 16 addetti del settore  Porto  –  12 h singolo addetto – Tot.  

            196 h  

 Formazione specifica esterna per utilizzo GRU   per n° 2 addetti del settore  Porto – 40 h singolo addetto – Tot.  

            80 h  

 Formazione specifica esterna 40 h per elettricisti di bordo   per n° 2 addetti del settore  Porto – Tot. 80 h 

 Formazione interna ed esterna specifica HACCP per n° 14 addetti del settore ristorazione/comunità  

             Residenziali – 8 h singolo addetto – Tot. 112 h  

 Formazione esterna  specifica in materia “gioco d’azzardo” per n° 5 addetti del settore Comunità  

             Terapeutiche – 4 h singolo addetto – Tot. 20 h  

 Formazione/ Supervisione annuale  esterna  specifica   per n° 12 addetti del settore Comunità Terapeutiche  

            60 h singolo addetto – Tot. 720 h     

 Formazione interna specifica per prevenzione rischio interno ed emergenze  per n° 15 addetti – 4 h singolo  

            addetto – Tot. 60 h  

 Formazione esterna  per gestione nuovo server” per n° 4 addetti del settore Amministrativo – 16 h singolo 

             amministrativo – Tot. 64 h 

 Formazione interna specifica per utilizzo Dispositivi protezione individuale 3° categoria per n° 10 addetti - 4 h  

             singolo   addetto – Tot. 40 h  

 Formazione con “apprendimento e crescita manager per Gestione delle relazioni Istituzionali”  per n° 1  

             amministrativo – 16 h singolo addetto – Tot 16 h 

 Formazione attraverso “cantiere strategico di innovazione del sistema Cooperativo”  per n° 2 dirigenti - 16 h 
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Singoli dirigenti addetto – Tot 32 h 

 Formazione di base per consiglieri di CdA per n° 1 consigliere – 16 h singolo consigliere – Tot 16 h 

 Formazione per “pianificazione di business ed elementi marketing strategico”  per n° 1 addetto amministrativo  

             16 h singolo amministrativo – Tot 16 h 

 Formazione specifica per utilizzo avanzato di fogli di lavoro elettronico per n° 4 preposti e n° 4 amministrativi –  

            24 h singolo amministrativo – Tot 192 h 

 Formazione RLS di nuova elezione per n° 1 RLS – 16 h singolo  RLS – Tot 16 h 

 Aggiornamento  RLS già in carica  per n° 2 RLS – 8 h singolo RLS – Tot. 16 

 Formazione per acquisizione brevetto di salvataggio (bagnini)  per n° 12 addetti – 8 h singolo addetto –Tot. 96 h  

 

La Cooperativa, oltre a effettuare formazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, effettua percorsi che 

diano agli addetti la giusta formazione/informazione anche rispetto ad altre tematiche come ambiente, etica e attività 

specifiche  

 

 Aree/Attività di intervento (Oggetto Sociale) 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nel corso di questo anno ha superato i 400 addetti, che svolgono attività a vario titolo 

(dipendenti, collaboratori, tirocini, ecc.) e operano nelle province di Genova, La Spezia,  Massa e Savona  

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

SETTORE A 

 Gestire residenze protette, comunità  terapeutiche e strutture socio/sanitarie in generale; 

 Gestione Case Alloggio per re-inserimento; 

 Altre attività affini e collegate alle precedenti; 

 

SETTORE B 

 Servizio Pulizie civili ed industriali: settore ormai stabile da tempo, nel corso degli anni si è specializzato in 

pulizia di grossi appalti come Centri Commerciali, Cinema con multisale, Autorità Portuale ecc. La stabilizzazione del 

settore permette, spesso più degli altri, l’inserimento di persone in difficoltà che richiedono affiancamento e 

tutoraggio, effettuato sia da personale tecnico sia educativo. 

 Pulizia e manutenzione ordinaria di aree verdi, parchi e giardini & Igiene e Decoro Urbano: all’interno della 

Cooperativa i due settori viaggiano su binari paralleli che spesso si incrociano, in quanto lo stesso committente 

richiede servizi diversificati. Da tale integrazione emerge un buon gruppo di lavoro che riesce ad assorbire personale 

stagionale e personale in re-inserimento, dando più risposte a diversi stakeholder 

 Servizi e assistenza in ambito portuale: superata la fase di unione dei diversi uffici presenti sul territorio 

genovese, la Cooperativa ha presentato richiesta di finanziamento alla Regione Liguria per il ripristino dell’officina al 

fine di internalizzare manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi e fornendo servizi diversificati alle 

aziende del porto,  ampliando cosi anche i posti di lavoro.  Nel dicembre 2013 l’azienda ha affittato ramo di azienda da 

Amico & Co. Assorbendo per mesi 12 officina di Ronco Scrivia, dove viene lavorato ferro sia per clienti dell’ambito 

portuale sia privati. Considerata la crisi di cui risente il porto di Genova,  la Cooperativa cerca di ampliare le proprie 

attività sempre nell’ottica del mantenimento dei posti di lavoro 
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  Gestione Camere Mortuarie e servizi cimiteriali: prorogati ancora per un anno i contratti con AMIU per  ritiro 

salme sul territorio e\o a  domicilio e con ASL 3 Genovese e Istituto Gianna Gaslini per gestione camere mortuarie. 

Medesimo servizio, dal 2012, viene svolto nel territorio Chiavarese e dal 2013 si è aggiunto servizio alla Spezia. In tale 

territorio l’azienda, oltre al servizio svolto in altri territori, è stato integrato con recupero carcasse di animali sul 

territorio (con mezzo attrezzato) e gestione cimiteriale comunale.  

 Servizio Ristorazione, bar e foresteria (presso Circolo Ufficiali Esercito Italiano): diventato ormai stabile tale 

servizio, che permette di mantenere il gruppo di lavoro iniziale a cui si aggiungono, in relazione a stagioni ed eventi, 

nuovo personale e soggetti in re-inserimento. In tale settore viene inserito il gran numero di giovani che devono 

effettuare stage scolastici e\o di formazione. Nel corso della stagione estiva la ristorazione è stata effettuata anche in 

alcuni stabilimenti, gestiti direttamente dall’azienda che ha potuto riportare la propria esperienza anche nel settore 

spiagge. 

 Servizio Salvataggio e Sorveglianza Spiagge: seppure fosse ormai stabile tale servizio, nel corso dell’inverno del 

2013, la Direzione ha orientato le proprie energie nella dismissione di alcune spiagge geograficamente lontane, sia per 

elevati costi di gestione sia per difficoltà a mantenere lo standard di qualità previsto. Obiettivo aziendale è mantenere 

servizio di salvataggio e sorveglianza spiagge nei limiti della provincia di Genova e all’inizio del savonese, con punti 

ristoro solo a Genova ed Alassio 

 Servizio di portierato e fronte office e servizio navetta: seppure sia un piccolo settore, ha avuto incremento 

nel 2013, in quanto assegnata gara per portierato presso Università di Genova, Facoltà Ingegneria; questo ha 

permesso assorbimento di n° 4 unità lavorative. In valutazione servizio navetta per bagnanti, i cui committenti nel 

corso del precedente anno erano grossi alberghi della riviera.  

 Servizio di Logistica e facchinaggio e ulteriori servizi: settore che riesce a mantenere invariati numero di 

contratti in essere e numeri di addetti, che continuano ad essere impegnati in assistenza per manifestazioni pubbliche 

e private. Ma.Ris. Cooperativa Sociale, col suo personale riesce a fornire servizi specializzati. Inoltre il nostro personale 

si occupa, ormai da molti anni, di  attività di pulizia dei serbatoi di acque nei plessi scolastici del Comune di Genova, 

mentre nel Comune della Spezia il nostro personale, oltre servizio di pulizie, effettua anche servizi di bidellaggio. 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ EDUCATIVE – SETTORE A  

 

Risultano ormai  stabili da anni le due strutture residenziali di  Ma.Ris. Cooperativa Sociale per il recupero e 

reinserimento per soggetti dipendenti da alcool e sostanze stupefacenti. Il nostro personale educativo risulta integrato 

all’interno dei  Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche di Genova e La Spezia. La convenzione 

stipulata con tali enti prevede prestazioni, modalità di assistenza e tipologie di attività, con particolare attenzione 

all’accessibilità, all’appropriatezza clinica e organizzativa, nonché alla continuità di cura. 

Le Equipe psico-socio-educative oltre ad erogare prestazioni di natura valutativa e psicodiagnostica al fine di 

individuare percorsi di cura ad hoc per ogni singolo utente, si impegnano, in attività di sviluppo dell’ empowerment 

individuale e di gruppo  

Attualmente, sono impiegati all’interno delle S.C. SERT della Spezia e di Sarzana, cinque psicologi psicoterapeuti che 

operano all’interno delle équipe multidisciplinari. 

Parallelamente al servizio di psicologia interno al SERT, esiste un’ulteriore forma di assistenza agli utenti che prevede 

anche e soprattutto azioni di riduzione del danno e prevenzione primaria e terziaria: l’Unità di Strada, coordinata da 

uno degli psicologi di cui sopra e un educatore. 

 

COMUNITÀ TERAPEUTICHE 

STRUTTURA 31/12/2013 31/12/2012 VARIAZIONI 

Isola del Cantone  n. utenti 39 37 2 

Isola del Cantone gg. presenza 5.557 4.824 733 

Pitelli   n.  utenti 33 31 2 

Pitelli    gg. presenza 4.575 3.147 1.428 

Casa Alloggio SP n. utenti 5 5 0 

Casa Alloggio SP gg. utenti 1.426 1.220 206 

Casa Alloggio GE  n. utenti 4 4 0 

Casa Alloggio GE gg. utenti 837 751 86 

Polo Profughi  n. Utenti 34 44 -10 

Polo Profughi  gg. Utenti 1.381 12.559 -11.178 
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Comunità Terapeutiche di Pitelli (SP) e Isola Del Cantone (GE) 

Le comunità terapeutiche residenziali di Pitelli e Isola Del Cantone trattano 

l’individuo tossicodipendente con interventi professionali diversificati finalizzati al 

recupero di abilità mascherate, perse o non ancora apprese derivanti da lunghe 

esperienze di istituzionalizzazione, degrado sociale, famigliare e relazionale e lunghi 

periodi di vita condotta al limite della legalità.  Nascendo dai presupposti teorici del 

Gruppo Abele e gradualmente creandosi un’identità propria, l’attività professionale delle Comunità si è andata 

formandosi attraverso un lavoro di analisi, ricerca e valutazione mirato al riconoscimento e alla messa in opera di 

programmi terapeutici riabilitativi di ogni singolo paziente. Riconosciute come risorse destinata ai soggetti 

tossicodipendenti motivati ad un cambiamento dello stile di vita, con obiettivi principali all’allontanamento dal 

territorio, dal contesto famigliare e dal gruppo dei pari se impregnati di devianza, condotte autodistruttive e 

tossicomaniche, le comunità di Isola Del Cantone e Pitelli  valutano insieme ai Ser.T di competenza gli ingressi in 

Struttura, attraverso dei Tavoli di coordinamento specifici nelle realtà genovese e spezzina. 

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 tecnici della riabilitazione psichiatrica. 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. Durante il 2013 il trait d’union tra le due Strutture è stato il concetto di 

Recupero, il quale si estende dalle abilità della persona alle cose materiali; infatti sono stati realizzati laboratori di 

riciclo creativo e falegnameria. 

Nel corso del 2013 Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha ottenuto ampliamento posti per  Comunità Terapeutica di Pitelli 

l’ampliamento dei posti disponibili da 12 a 15, mentre per Isola del Cantone si è passati alla riduzione da 30 a 20 posti 

letto.  Nel 2013 sono stati seguiti 72 percorsi, per un numero di giornate complessive pari a 8924, i cui invii sono 

distribuiti tra le varie ASL del territorio ligure (maggiori gli invii da parte dell’ASL 3 Genovese e dell’ASL 5 Spezzino 

rispetto agli altri) e nazionale, come si può notare dal grafico sottostante. 
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Nei grafici seguenti si evince  la ripartizione dei percorsi e delle giornate totali di presenze all’interno della Struttura di 

Pitelli e di Isola del Cantone in base ai Ser.T di invio dei singoli utenti. 
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Analizzando i grafici precedenti si può riassumere che gli ingressi dei pazienti nelle due strutture sono  ugualmente 

distribuite per quanto riguarda la asl5, mentre Isola del Cantone ha un afflusso maggiore rispetto all’asl3, competente 

territorialmente; a differenza Pitelli  lavora maggiormente anche con altre asl  di differente competenza regionale.  

Giornate di presenza degli utenti in base ai Ser.T di provenienza 
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Ovviamente, essendo maggiori gli ingressi e i percorsi, nella Struttura di Isola Del Cantone anche le giornate di 

presenza totale degli utenti dell ’Asl 3 aumentano visibilmente; restano equiparabili, invece, le giornate di presenza 

degli utenti Asl 5.   

Per l’esito del trattamento terapeutico nell’arco del 2013 è ripartito come evidenziato nei grafici sottostanti. 
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Riassumendo si evince che: i pazienti in trattamento provenienti dalla ASL  3 Genovese al 31/12/13 erano maggiori a 

Isola del Cantone mentre quelli della ASL 5 Spezzino  erano maggiori a Pitelli. 

I trasferimenti sono equiparabili, mentre gli abbandoni sono maggiori a Pitelli, mentre le detenzioni a Isola del 

Cantone. I programmi andati a buon fine sono in prevalenza maggiori a Pitelli. Gli stessi, dopo il periodo di 

reinserimento socio lavorativo comunitario, si sono trasformati in alcuni casi in tirocini, borse lavoro o contratti a 

tempo determinato in Cooperativa oppure con contratto di lavoro regolare in altri ambiti secondo la seguente 

distribuzione per quanto riguarda la Comunità di Pitelli 
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La stragrande maggioranza dei pazienti alla conclusione del Programma Terapeutico hanno trovato impiego presso il 

settore B della Cooperativa. 

 

Le Case Alloggio (Strutture Riabilitative Intermedie) della Spezia e Genova 

Gli appartamenti in locazione, avendo a disposizione camere singole , due servizi e la cucina abitabile in comune, sono 

pensati per poter ospitare un massimo di 4 persone. 

Il progetto, arrivato ormai al suo ottavo anno a La Spezia e il quarto a Genova, per fornire uno “spazio ponte”  tra i 

percorsi prettamente residenziali comunitari e il raggiungimento della piena autonomia dei soggetti.   

Infatti, le attività professionali, svolte da una psicologa e un educatore mirano al sostegno psico-educativo durante fasi 

molto critiche come quelle della ricerca attiva del lavoro, lo svincolo dalla struttura residenziale di provenienza, 

l’elaborazione di nuove esperienze relazionali, lavorative e affettive e il consolidamento di uno stile di vita drug-free. 

Considerando che, questo tipo di percorso rappresenta la fase di svincolo, quella quindi più nevralgica e vulnerabile ai 

cambiamenti esterni ed interni dei pazienti, i tempi di permanenza del soggetto, inizialmente individuati in sei-nove 

mesi, si sono notevolmente allungati in accordo coi servizi territoriali di competenza.  
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IL 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.  

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE Esercizio 2012 Esercizio 2013 

A)   Valore della produzione     

1.    Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    € 12.138.150 € 13.446.273 

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 € 130.061       € 71.728 

Ricavi della produzione tipica € 12.268.211 € 13.518.001 

5.    Ricavi per produzioni atipiche (in economia)     

B)    Costi intermedi della produzione     

6.    Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 842.601 € 758.544 

7.    Costi per servizi   € 1.467.791 € 1.570.795 

     - Retribuzioni Co.Pro. -€145.164 -€ 105.115 

8.    Costi per godimento beni di terzi € 628.127 € 702.072 

9.     Accantonamenti per rischi    

10.  Altri accantonamenti     

11.  Oneri diversi di gestione € 145.178 € 186.979 

Totale Costi Intermedi della Produzione € 2.938.533 € 3.113.275 
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VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) € 9.329.678 € 10.404.72 

C)   Componenti accessori e straordinari     

+  Proventi finanziari € 6.684 € 9.177 

+/- Saldo gestione straordinaria € 16.599 € 60.243 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 9.352.961 € 10.474.146 

-         Ammortamenti -€ 95.963 -€ 125.935 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 9.256.998 € 10.348.211 
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Espo. (IMPORTO) 

Questo grafico evidenzia un incremento del Valore Aggiunto prodotto dalla Cooperativa nell’esercizio 2012 rispetto 

agli esercizi degli anni precedenti grazie all’ aumento dei ricavi.  

 Esercizio 2012 Esercizio 2013 

COSTI INTERMEDI 

(costi per acquisto fattori necessari allo svolgimento 

dell’attività) 

 

€ 3.185.194 

 

€ 3.113.275 

 

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 2012 Valori % Esercizio     2013 Valori % 

Remunerazione personale (soci/dipendenti):        

a)     remunerazioni dirette € 6.808.770  € 7.598.387   

b)     remunerazioni indirette (contributi, tfr) € 2.098.815  € 2.371.226   

TOTALE parziale € 8.907.585  € 9.969.613   

Collaborazioni Co.Pro.        

-         settore A € 4.543  € 0   

-         settore B € 140.622  € 105.115   

  € 145.165  € 105.115   

Borse Lavoro:  € 13.568  € 28.585   

         

A) Remunerazione del personale € 9.066.318 97,21% € 10.103.313 97,50% 

         

Imposte (Irap) € 20.385   € 24.878   

         

B) Remunerazione della Pubblica 

Amministrazione 
€ 20.385 0,22% € 24.878 0,24% 

         

Interessi e oneri finanziari € 219.870   € 216.732   

C) Remunerazione del capitale di credito € 219.870 2,36% € 216.732 2,23% 

         

(Utile di esercizio) € 19.425  € 3.288   

D)Remunerazione dell’azienda € 19.425 0,21% € 3.288 0,03% 

         

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 9.325.998 100,00% € 10.348.211 100,00% 
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REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE

REMUNERAZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE
DI CREDITO

REMUNERAZIONE DELL'AZIENZA

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 (97,21%) 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. 

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 2013 chiude, nonostante le grandi difficoltà economiche, finanziarie 

e sociali, in attivo con un utile di Euro 3.288 

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.  
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Il grafico sopra riportato vuole evidenziare quale andamento abbia avuto il fatturato negli ultimi 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 

2012 € 12.138.150 

2013 € 13.446.273 

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. 

 

Analisi del Valore Aggiunto prodotto e distribuito dalla Cooperativa 

Con un’analisi dei dati che scaturiscono dai due precedenti prospetti che illustrano la determinazione e la successiva 

distribuzione di ricchezza da parte della Cooperativa, si procede ad un’analisi della performance raggiunta 

nell’esercizio. 

INDICI DI EFFICIENZA  

Hanno lo scopo di misurare la capacità dell’impresa di produrre ricchezza impiegando con economicità le risorse a sua 

disposizione. 

Tasso di ritorno del fatturato in termini di Valore Aggiunto: R.F. = Valore Aggiunto  = 10.348.211=  1,29                                                           

Fatturato                  13.446.273 

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.   
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Valore Aggiunto Pro-capite      R.D.   =   Valore Aggiunto     = 10.348.211   =   24.875,50          Dipendenti                416 

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     =     10.348.211   =  1,02 

                                                         Salari                        10.103.313 

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 )     =          10.103.313     =     97,50% 

                                           Valore Aggiunto                      10.348.211 

Indice composizione quota  

Finanziatori                                      I. F.  %   =   Oneri Finanziari         =           216.732       = 2,23% 

                                            Valore Aggiunto                      10.348.211 

Indice composizione quota 

Pubblica Amministrazione            I. PA. % = Pubblica Amministrazione   =    20.385    = 0,24% 

                                           Valore Aggiunto                      10.348.211 

Indice composizione quota  

Sistema Aziendale                            I. Utile Azienda   % = Utile Azienda       =    3.288   =  0,03 % 

                                          Valore Aggiunto                       9.325.998 
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PROSSIMI IMPEGNI E LE NOSTRE PROSPETTIVE FUTURE  

 

Anche in questa edizione, il team di elaborazione del Bilancio ha cercato di evidenziare i vari aspetti aziendali, a partire 

da quelli  societari, organizzativi ed economici della cooperativa, sino alle responsabilità verso tutti. Gli obiettivi che si 

pone l’azienda per il 2014 risultano i seguenti:  

 Prosecuzione delle attività di riorganizzazione interna, che è oggetto di costante verifica ed aggiornamento, in 

quanto le dimensioni acquisite e le  nuove sfide del mercato richiedono un continuo evolversi di ruoli, 

competenze e responsabilità; 

 ottimizzazione delle risorse, contenimento dei costi al fine di migliorare la perfomance di gestione e 

promuovere uno sviluppo sostenibile, fermo restando obiettivo prioritario di produrre le risorse necessarie a 

garantire al lavoro continuità e qualità;  

 Intensificazione dell’impegno, come Cooperativa Sociale, per il miglioramento della qualità della vita delle 

persone in stato di disagio, attraverso progettazione, organizzazione  ed di servizi vari 

 Intensificazione dell’impegno per il coinvolgimento degli stakeholder nei processi aziendali, compreso quello 

della redazione del Bilancio Sociale, mantenendo  attivo il Sistema Gestione Integrato, per il monitoraggio 

della qualità, sicurezza, ambiente ed etica. 

Considerato che il 17 marzo 2014 la Cooperativa festeggerà i vent’anni dalla sua fondazione alcuni nostri obiettivi 

saranno : 

 Eventi pubblici che presentino nel miglior modo possibile la nostra crescita ma soprattutto l’impegno di tutti i 

nostri stakeholder, sia interni sia esterni 

 Pubblicazione di un libro per raggiungere chi non potrà essere presente agli eventi e racconti la nostra 

“storia” di cooperativa negli anni 

  Attività per raggiungere una maggiore visibilità del “chi eravamo” e “chi siamo” 
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CONCLUSIONI & RINGRAZIAMENTI 

 

Anche quest’anno concludiamo il nostro Bilancio Sociale con la speranza di essere stati abbastanza esaustivi nella 

presentazione delle attività, obiettivi e finalità della Cooperativa, ovviamente il nostro lavoro non si ferma  con la 

elaborazione del presente documento, ma continua nel tempo, anche attraverso i rapporti con tutto ciò che ci 

circonda. Abbiamo cercato di fornire quanti più dati possibile, ma tenuto conto di quanto è cresciuta la Cooperativa 

negli ultimi anni, qualcosa potrebbe esserci sfuggito, pertanto ce ne scusiamo in anticipo e confermiamo la volontà di 

migliorar nel tempo questo documento.  

Non possiamo concludere il nostro documento senza  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 

* a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, che ogni giorno ci affiancano nel nostro lavoro.  

Il più grande  ringraziamento viene ovviamente rivolto ai soci, dipendenti e collaboratori che operativamente ed 

emotivamente sono tra queste pagine con la loro dedizione e il costante impegno.  
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