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 Lettera del Presidente agli Stakeholder 

 

 
 

La recente evoluzione del ruolo svolto dalle aziende ha comportato il riconoscimento di una dimensione sociale e 

ambientale della loro attività, che si affianca e si integra con i profili economici, finanziari e competitivi della gestione. La 

collettività esprime, in modo sempre più intenso, bisogni e attese che incidono sulla crescita del sistema aziendale, sulla 

concezione stessa di sviluppo e sulla sua sostenibilità; crescita e sviluppo che devono essere compatibili con i bisogni e le 

attese espresse dalla collettività. D’altra parte il consenso e la legittimazione sociale favoriscono il raggiungimento e 

l’implementazione di vantaggi reddituali e competitivi. La crescente consapevolezza del ruolo che le aziende assolvono in 

campo sociale e ambientale, ha prodotto una ripresa dell’interesse della dottrina e della prassi verso la comunicazione 

sociale. Fino a qualche decennio addietro, infatti, si riteneva sufficiente comunicare esclusivamente i dati relativi 

all’andamento economico e finanziario della gestione, perché queste erano le prevalenti informazioni richieste da quanti 

avevano interessi nelle aziende. Oggi esiste un interesse generale che si manifesta non solo come somma delle aspettative 

delle singole persone che con l’azienda intrattengono rapporti diretti, ma anche come interesse della collettività. Le 

aziende, pertanto, devono adottare una politica di comunicazione ampia, diffusa e trasparente in grado di soddisfare una 

domanda crescente di informazioni che riguardano, da un lato, i risultati reddituali e competitivi della gestione e, 

dall’altro, gli effetti sociali e ambientali connessi allo svolgimento dell’attività. I modelli di rendicontazione degli effetti 

sociali e ambientali dell’attività aziendale sono stati, in questi ulti7mi anni, oggetto di un’ampia riflessione, che ha 

consentito di individuare nuovi schemi di rappresentazione dei risultati raggiunti e di affinare la capacità segnaletica di 

quelli esistenti. 

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione che consente alle aziende di realizzare una strategia di 

comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la legittimazione sociale che sono la premessa 

per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo Si tratta di un 

documento da affiancare a quelli già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati, informazioni sugli effetti 

sociali e ambientali che derivano dalle scelte delle aziende. Il flusso di informazioni sulle performance sociali e 

ambientali da diffondere all’esterno, se da un lato aumenta le possibilità di scelta da parte degli attori economici, 

dall’altro favorisce il consenso e il coinvolgimento della collettività, consentendo alle aziende di rafforzare la 

propria reputazione. Esso, peraltro, rende disponibili al management i dati necessari per la valutazione ed il controllo dei 

risultati prodotti, nonché utili per la definizione delle strategie da attuare in campo sociale e ambientale. Si tratta di 
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un documento autonomo, in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell’attività aziendale. 

L’autonomia del bilancio sociale va intesa in senso relativo; essa riguarda il documento e non le informazioni in esso 

contenute, le quali devono presentare un forte aggancio con fonti certe e verificabili e con procedure definite, per evitare 

il rischio che le informazioni prodotte appaiano mere dichiarazioni d’intento, e come tali, sfuggano a qualunque controllo 

e confronto spaziale e temporale. Il bilancio sociale, in prima approssimazione, deve essere redatto da tutte le aziende, 

sia quelle che producono per il consumo interno (azienda di consumo), sia quelle che producono per il mercato (imprese), 

sia quelle che destinano la produzione a terzi in forma diversa dallo scambio (azienda di erogazione). Il bilancio sociale 

deve essere redatto periodicamente; di norma alla fine di ogni esercizio. Si tratta, quindi, di un documento consuntivo nel 

quale sono indicate le linee programmatiche per il futuro. Il bilancio sociale è un documento pubblico rivolto agli 

interlocutori sociali (stakeholders) che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’esercizio dell’attività: da un 

lato coloro che impiegano risorse in azienda sotto forma di mezzi patrimoniali, prestazioni di lavoro, forniture di merci e 

servizi, ecc., dall’altro coloro che utilizzano i risultati dell’attività aziendale e sui quali si riflette anche indirettamente tale 

attività. Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutti gli stakeholder e la collettività in generale. Naturalmente le 

informazioni sui risultati sociali e ambientali, così come quelli sui risultati economici, rivestono, per i differenti soggetti, 

importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle conseguenti attese che ne derivano. In linea generale, 

tuttavia, il bilancio sociale contribuisce a fornire e diffondere una reputazione in grado di favorire il dialogo con tutti gli 

stakeholder. 

Per rispondere a tutto ciò con assoluta trasparenza, Ma.Ris. Cooperativa Sociale presenta il suo Bilancio di Sostenibilità 

come segno della volontà profonda di quel miglioramento costante che rappresenta la linea guida del nostro operato e 

lo strumento privilegiato per comunicare ai nostri stakeholder quali siano i valori etici che ci guidano, per illustrare ciò 

che di anno in anno realizziamo e presentare gli obiettivi futuri. Tutto ciò in accordo con la norma SA8000, che 

rappresenta lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale di garanzia del rispetto delle regole e dell’etica 

nelle condizioni di lavoro. Anche quest’anno, dare conto in maniera comprensibile ed accurata di ciò che facciamo e di 

ciò che siamo è l’intento del nostro Bilancio Sociale.  

Auguro quindi una buona lettura, sicuri che sarà utile per comprendere pienamente la realtà in cui La Cooperativa opera, 

i risultati conseguiti e i nostri obiettivi futuri. 

Dott. Antonio Maria De Giovanni 
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INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LEGALE 

 

 

 

 

 

 

Prima della Redazione del Bilancio Sociale non potevamo non dare la precedenza alla presentazione della nuova sede 

legale a Santo Stefano di Magra, inaugurata il 26 maggio 2015.  

 

Finalmente nuovi spazi sia per il personale amministrativo, sia quello operativo e una adeguata superficie esterna per la 

nostra flotta di mezzi.  

 

Tutto ciò è un giusto motivo di orgoglio in quanto risponde alle necessità dell’azienda e del personale, unisce lo staff 

direttivo e quello operativo senza barriere o limiti, com’è giusto che sia in una Cooperativa 

 

Nata da un gruppo di 5 persone, per Ma.Ris. Cooperativa Sociale arrivare ad inaugurare una sede ampia e spaziosa 

significa avere anche visivamente la prova della propria crescita, degli obiettivi raggiunti ma, cosa più importante, segnare 

il punto di ripartenza per raggiungerne altri sempre più importanti 

 

La partecipazione di tutto il personale, di amici e colleghi della cooperativa ha reso questo momento ancora più bello ed 

indimenticabile; ognuno ha portato un pezzetto di se in azienda ed era giusto che ognuno partecipasse a questo nostro 

momento storico….  Un grosso GRAZIE A TUTTI. 
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           Nome                                                                                                       Status 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale                                                                                                                Società Cooperativa   

 

Area Geografica di intervento                                                       Luogo e data di nascita 

Liguria, Toscana                                                                                                                                    La Spezia 17 Marzo 1994 

Settori di intervento 

Unità Produttiva di Tipo A:  

1. Servizi alle persone (gestione Comunità terapeutiche e Case Alloggio); Unità di strada e servizi sul territorio in 

collaborazione con enti pubblici tra cui ASL, città metropolitana, ecc. 

Unità Produttiva di Tipo B:  

1. Settore Ambiente comprendente Igiene e Decoro Urbano (Gestione rifiuti) e pulizia/manutenzione e cura aree 

verdi;  

2. Settore Mortuario (gestione camere mortuarie, servizi cimiteriali, recupero spoglie di animali e cattura di animali 

da affezione);  

3. Settore Pulizie (pulizie civili ed industriali, portierato e front office, facchinaggio, piccola manutenzione 

immobili);  

4. Settore Assistenza in Ambito Portuale, Servizi vari (portierato, navetta, facchinaggio, assistenza a fiere e eventi, 

ecc.);  

5. Settore Salvataggio, Pulizia, Sorveglianza Spiagge e Ristorazione 

Mission  

“Verso l’individuo, Verso la società” 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale  si ispira ai valori fondanti della cooperazione, che risalgono ai “Probi pionieri di Rochdale”, i 

quali, nell’Inghilterra del 1844, diedero vita alla prima cooperativa di consumatori. Libertà, democrazia, giustizia sociale 

e solidarietà costituiscono oggi i moderni valori della cooperazione di consumatori, che li concretizza attraverso l’attività 

imprenditoriale, impegnandosi per dare risposte alle domande e ai bisogni delle persone, sviluppando la mutualità interna 

verso i soci e la mutualità esterna nei confronti delle comunità. La definizione di Cooperativa Sociale, richiamata più volte 

nello statuto e nel regolamento interno, è da sempre fonte d’ispirazione per la cooperativa, che da fin dall’inizio ha 

orientato le proprie strategie d’azione allo scopo di: 

 

 

 

 

 

Migliorare la qualità della vita, privilegiando la 

persona e la sua unicità 
Partecipare attivamente alla costruzione d’innovativi 

modelli di welfare comunitario 

Promuovere la dignità sociale, lavorativa ed 

economica comunitario 

Valorizzare le risorse umane e le autonome capacità 

imprenditoriali 

Carta di Identità 



6 

 

 

 

 

Sensibilità  

Affidabilità impegno sociale VALORI La capacità di comprendere i bisogni di una collettività in costante divenire, con 

particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, operando per offrire risposte adeguate e rispettose 

dell’individualità di ognuno.  

_________________________________________ 

Affidabilità  

La certezza di offrire, a istituzioni pubbliche e privati, servizi diversificati, integrati e conformi alle normative, certificati 

per la gestione e l’assicurazione della qualità, coerentemente con la propria missione d’impresa no profit.  

_________________________________________ 

Impegno Sociale   

La scelta di pensare e progettare un modello di welfare innovativo, di offrire servizi esclusivi alle fasce più deboli della 

popolazione, assicurando professionalità, innovazione e qualità delle prestazioni. La Cooperativa  è un soggetto del 

Welfare Community, che opera in una logica di integrazione con le istituzioni.  

_________________________________________ 

Competenze  

La volontà di mantenere come obiettivo prioritario la qualità, nel contesto di un’organizzazione moderna, efficiente ed 

efficace.  

_________________________________________ 

 

 

 

 

• Promuovere il lavoro dei soci, migliorare la loro condizione professionale e lavorativa  

• Valorizzare le potenzialità di ciascuno, tenendo conto dei bisogni, delle attitudini e delle specificità anche di genere  

• Creare nuova occupazione  

• Favorire l’assunzione di responsabilità da parte dei soci, la loro partecipazione al governo dell’impresa, i principi della 

mutualità  

• Valorizzare l’impresa sociale attraverso la sua capacità di investire e innovare 

_________________________________________ 

 

VALORI 

OBIETTIVI  
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Art.3 Costituzione della 
Repubblica Italiana  
“Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i 
lavoratori 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del 
Paese.” 

I principi 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale 
aderisce a Legacoop e agisce nel 
rispetto dei principi contenuti 
nella “Dichiarazione di identità 
cooperativa” approvata 
dall’Alleanza Cooperativa 
Internazionale al 31° Congresso di 
Manchester nel settembre 1995, 
secondo la quale “una cooperativa 
è un’associazione autonoma di 
individui che si uniscono 
volontariamente per soddisfare i 
loro comuni bisogni e aspirazioni 
di tipo economico, culturale e 
sociale attraverso un’impresa di 
proprietà condivisa e controllata 
democraticamente”. inoltre, 
ritiene opportuno richiamare fra i 
suoi principi ispiratori i contenuti 
della Costituzione della 
Repubblica Italiana e, in 
particolare, l’articolo 45, che 
riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di 
speculazione privata 
 

Art. 4 Statuto Sociale  
“La cooperativa ha lo scopo 
di perseguire l’interesse 
generale della comunità 
alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio 
sanitari ed educativi”. “Lo 
scopo che i soci della 
cooperativa intendono 
perseguire, è quello di 
ottenere tramite la 
gestione in forma associata 
e con la prestazione della 
propria attività lavorativa, 
continuità di occupazione e 
le migliori condizioni 
economiche, sociali e 
professionali”. 

 

I PRINCIPI  
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Ciò che caratterizza le imprese cooperative è il requisito della mutualità. La “mutualità cooperativa“ ha il significato di 

una libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune attraverso lo scambievole aiuto che 

assicuri parità di diritti e di doveri.  

Nella legislazione italiana, come sottolinea l'art. 45 della Costituzione repubblicana, la valenza sociale della mutualità 

cooperativa è inscindibilmente legata all'assenza di fini di speculazione privata e cioè al prevalere degli interessi comuni 

della cooperativa sugli interessi egoistici dei singoli soci. Secondo il suddetto articolo, “la Repubblica riconosce la funzione 

sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata“. Tale norma sembra interpretare 

a ragione più da un punto di vista ideologico che non operativo l'esigenza della finalità mutualistica, contrapposta allo 

scopo di lucro. Il concetto di mutualità e la sua applicazione è stato soggetto a differenti punti di vista e numerosi studi, 

fino ad approdare al concetto di "scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative", consistente nel fornire beni o 

servizi o, ancora, occasioni di lavoro, direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che 

otterrebbero sul mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto degli utili 

patrimoniali.  

Tale definizione ha il pregio di offrire una visione unitaria del fenomeno cooperativo, tenendo in considerazione tutte le 

specie esistenti, accomunando sia quelle di consumo, il cui fine è di procurare un vantaggio agli associati nelle diversificate 

forme di risparmio di spesa, sia quelle di produzione e lavoro, in cui lo scopo sta nel raggiungimento di un incremento 

retributivo. La legge dunque individua una definizione univoca di cooperativa e, di conseguenza, una sola di mutualità; 

questa caratteristica è di fondamentale importanza per il sistema, poiché è necessario ammettere che la mutualità non 

può atteggiarsi diversamente al variare della tipologia d'azienda presa in considerazione, al fine di non rendere ancora 

più evanescenti i caratteri essenziali della mutualità stessa. La definizione di mutualità cooperativa così individuata (non 

è la sola esistente) è perfettamente coerente e compatibile con la definizione che è parte integrante della “Dichiarazione 

di identità cooperativa” approvata dal XXXI del 1995 Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale a Manchester 

che ha definito cos’è l’impresa cooperativa: 

“Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni 

economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e 

democraticamente controllata”1 

 

 

 

 

                                                                 

 1 Gianmario Molteni, Civiltà cooperativa. Tratti di storia della cooperazione in Italia, ISBN 978-88-87724-50-

9, Raccolto Edizioni, Milano 2010. 

 

 

I 7 PRINCIPI  GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788887724509
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788887724509
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raccolto_Edizioni&action=edit&redlink=1
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I 7 PRINCIPI GOVERNATIVI DELLE COOPERATIVE 

I valori cooperativi sono tradotti, nella stessa Dichiarazione di identità, in comportamenti concreti attraverso 

la definizione di “ sette principi cooperativi ”: 

1.Adesione libera e volontaria: le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci 

di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna 

discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. 

2.Controllo democratico da parte dei soci: le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai 

propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli 

uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di 

primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado 

sono ugualmente organizzate in modo democratico. 

3.Partecipazione economica dei soci: i soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e 

lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della 

cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come 

condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della 

cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; 

benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività 

approvate dalla base sociale. 

4.Autonomia ed indipendenza dei soci: le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti 

controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o 

ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico 

da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa. 

5.Educazione, formazione ed informazione: le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, 

i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza 

allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo 

scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla 

natura e i benefici della cooperazione. 

6.Cooperazione tra cooperative: le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il 

movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali. 

7.Interesse verso la comunità: le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità 

attraverso politiche approvate dai propri soci. 
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Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

 

Dati anagrafici e informazioni generali  

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

Sede legale: via Bolano 16, Santo Stefano di Magra (SP) 

Sede amministrativa: Calata Gadda, n. 200 Y  Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di amministrazione 

I componenti sono 8, come da delibera dell’Assemblea 

dei Soci del 30/06/2013 – In carica sino al 31/06/2016   

La presenza femminile è del 37,5 %. E’ significativo 

notare come l’età media dei componenti sia, per il 

12,5.%, compresa tra i 30 e i 50 anni, e per il  87,5 % oltre 

i 50 anni.  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 37 volte nel 

2015 deliberando, fra le altre materie di competenza, su 

ammissioni, dimissioni, esclusioni da socio lavoratore, 

socio speciale e socio volontario. 

Le richieste di ammissione a socio della Cooperativa, sia 

lavoratore che volontario, avanzate al Consiglio di 

Amministrazione sono state valutate e approvate ai sensi 

dell’Art. 2528 del Codice Civile e secondo quanto 

previsto dallo Statuto 

 

Presidente: Dott. Antonio Maria De Giovanni  

Vicepresidente:  Sig. Salvatore Masiello 

Consiglieri:  Stefano Ambrosini - Maria Modaffari - 

Farida Buchignani -  Anna L. Garbini - Bruno Mura - 

Maurizio Muto 

Tutti i consiglieri fanno parte del personale in forza, 

pertanto sono inseriti nel contesto lavorativo con giusta 

conoscenza dei processi produttivi e sono portati a 

decisioni e scelte in base a indicazioni anche dei referenti 

di settore 

Organi di Controllo/Vigilanza (Collegio dei Sindaci) 

Modalità di nomina: Assemblea dei Soci del 20/08/2014 

- In carica sino al 31/12/2016 

Presidente del Collegio Sindacale 

Dott. Bazzurro Gianni  

Sindaco Effettivo  Rag. Musetti Federico 

Sindaco Effettivo  Dott. Tincani Matteo  

 

 

GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha acquisito  le certificazioni: ISO 9001;  ISO 14001;  SA 8000;  BS OHSAS 18001  

Per segnalazioni, reclami, lamentele in campo etico utilizzare mezzo postale, fax, e mail (anche in forma anonima) agli 

indirizzi sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Risorse Umane  

 
Clienti   

Fornitori  
Sindacati, Consorzi, 

Sistema Bancario, 

Enti Formativi 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale  

Via Bolano 16, Santo Stefano di Magra (SP) 

Tel. 0187.20784 Fax 0187.256619 

E mail: spezia@coopmaris.it  

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale  

Calata Gadda 200Y Genova   

tel.: 010.2475182, fax 010.2517041   

e mail genova@coopmaris.it  

 

RINA via Corsica 12, 16128 GE, Italia, tel.: 

010/53851, fax: 010/5351000 

E mail: SA8000@rina.org 

SAAS 15 West 44th Street, 6thFloor 10036 

New York, NY USA, tel.: 001 (212) 684-

1414, fax:  001(212)684-1515  

e mail: aas@saasaccreditation.org 

 

CERTIFICAZIONI 

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

mailto:spezia@coopmaris.it
mailto:genova@coopmaris.it
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Area Sistema 

Gestione Integrato e 

Sicurezza 

Area Tecnica operativa 

(Coordinatori dei 

Settori) 

Area finanziaria e 

amministrativa                                                

Area Inserimenti 

lavorativi 

Area Risorse Umane 

Assemblea dei Soci  

Sito Aziendale, area “Bilanci Sociali”  

Sito Legacoop  

 

Invio tramite @mail rappresentanze 

sindacali di categoria 

 

Invio tramite @mail alle aziende esterne 

coinvolte nelle nostre attività 

Invio tramite @mail ai principali 

organi/enti/associazioni che collaborano 

con la Cooperativa 

Redazione del documento:  

Gruppo di lavoro 

La Diffusione dati e destinatari 
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Finalità del documento 

 

Rispondere alle istanze dell’ambiente di 

riferimento per una  maggiore trasparenza 

Avere  il  monitoraggio continuo della 

performance aziendale con  obiettivi e 

risultati di carattere sociale ed ambientale. 

 

Aumentare la chiarezza e la trasparenza 

della rendicontazione sociale 

Indicatori di  Global Reporting Iniziative 

 (GRI) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Principi di redazione del B.S. elaborati nel 2001 

dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

(GBS) 

 

Decreto attuativo del Ministero della 

Solidarietà Sociale contenente le linee guida    
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Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs. n. 231/2001), ai sensi della legge italiana, indica un modello 

organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire 

la responsabilità penale degli enti. 

Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento 

italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da 

reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio 

degli enti stessi. 

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231 si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. 

L'introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli 

enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche autori materiali 

dell'illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell'interesse di 

quest'ultimo. 

Le fattispecie di reato che – in base al Decreto Legislativo n. 231/2001 e sue integrazioni – possono configurare la 

responsabilità amministrativa della società sono  quelle elencate dal legislatore, alle quali,  in tempi successivi, si sono 

aggiunti reati ambientali e reati per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualora l’azienda abbia messo in atto una struttura che dimostri di aver verificato e controllato ogni aspetto aziendale, 

cioè un Modello di organizzazione e gestione, non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 

n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Nel corso del 2015 Ma.Ris. Cooperativa Sociale, si è attivata proprio per raggiungere un Modello di organizzazione e 

gestione, che venga integrato con l’esistente Sistema di Gestione  Integrato.  La prima parte ha riguardato un’attenta 

attività di analisi  ei rischi volta all’interno dell’azienda delle aree sensibili rispetto a ciascuna classe di reato, tale studio 

viene denominato Risk Assessment e Gap Analsys ed è siddivisa in tre parti  

 Risk Assessment Generale (tutti i processi trasversali tra cui amministrazione, finanza, personale, ecc) 

 Risk Assessment Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Risk Assessment Ambientale 

Considerata la complessità della nostra azienda, che prevede attività in numerosi settori diversificati tra loro, tale studio 

ha richiesto notevole tempo. Conclusa tale fase, si è successivamente passati alla realizzazione del Modello organizzativo 

e Codice Etico, che sono alla valutazione dei legali della azienda e del Consiglio di Amministrazione, inoltre sono  in 

elaborazione nuove procedure mancanti e in  rielaborazione procedure esistenti che tutelino l’azienda da rischi derivanti 

da attività dei singoli interni ed esterni.  

La Cooperativa ha investito energie economiche e risorse umane, per questa attività che oltre ad essere un obbligo di 

legge, risulta importantissima per la tutela e la conservazione del lavoro di tutti. La conclusione è prevista entro la fine 

del 2016   

   

 

Modello di Organizzazione e Gestione L. 231 

https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_penale_degli_enti_(diritto_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Reato
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
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Indicatori relativi al personale 

 

Indicatori relativi ai soci 

 

Indicatori relativi ai clienti 

 

Indicatori relativi ai fornitori 

 

Indicatori relativi ai reclami 

 

 

Indicatori relativi a Non Conformità 

 

 

Indicatori relativi alla collettività 

Indicatori relativi al Sistema 

Aziendale 

Indicatori di Perfomance 

 

Indicatori relativi alle relazioni 

Sindacali 

Indicatori relativi alle relazioni 

Interne  

Indicatori relativi alla Sicurezza & 

all’Ambiente 

Indicatori relativi alla Formazione 
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La Cooperativa impronta la sua attività anche col sostenere il personale nelle situazioni personali, infatti nel corso del 

2015 sono stati erogati anticipi di stipendi per n° 20 dipendenti con un importo pari a € 16.185 a fronte di esigenze 

personali; inoltre ha avvallato cessioni del V° dello stipendio per 69 addetti, composte 44 da prestiti e 25 per 

pignoramenti, per un totale medio mensile di € 9.000 

Già nel 2014 era stato stipulato contratto con Aurea Assicurazioni che permetteva ai dipendenti della Cooperativa di 

avere uno sconto del 5% sulla polizza e di poter effettuare pagamenti mensili; tale accordo è rimasto in vigore anche nel 

2015 

 
 

ORGANICO  31/12/2014 31/12/2015 Variazioni  

Lavoratori ordinari soci 235 316 81 

Lavoratori ordinari non soci 217 225 8 

Collaboratori Soci   0 0 0 

Collaboratori non Soci   2 1 -1 

Collaboratori Professionisti 0 0 0 
Totali 454 542 88 

 

 

ORGANICO 31/12/2014 31/12/2015 VARIAZIONI 

Lavoratori svantaggiati soci 69 76 7 

ORGANICO   Tipo A Tipo B 
 

Uomini 7 399        
542 Donne 12 124 

Totali 19 523 

 

 

ORGANICO TIPO A & 
AMMINISTRATIVI 

 
Isola del C.  

 
Pitelli 

 
Territorio 

 
Amministrativ

i 

 

Uomini 2 3 2 9 42 

Donne 7 5 5 9 
Totali 9 8 7 18 

 

 

ORGANICO SETT. B Verde Pulizie 
Camere & 
Cimiteri  

Serv. 
Vari Porto 

 
IDU 

 
Ristor. 

Uomini 32 9 46 14 63 230 1 

Donne 3 52 2 11 1 40 1 
Totali 32 61 48 23 64 270 2 

 

 

 

Indicatori relativi al personale  
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PERSONALE SVANTAGGIATO  
Mese 2015 Soci Lav.  Dipendenti Collaboratori Totale Di cui svantaggiati Di cui donne Di cui part time ULA 

GENNAIO  237 240 2 479 119 138 142 412,34 

FEBBRAIO 238 242 4 484 121 141 151 431,94 

MARZO  250 241 4 495 125 145 158 434,63 

APRILE  259 239 4 502 127 146 163 451,80 

MAGGIO  273 274 4 551 132 150 199 481,42 

GIUGNO  273 331 5 609 133 146 235 520,35 

LUGLIO  275 336 5 616 134 148 247 554,13 

AGOSTO  276 331 5 612 132 148 241 541,16 

SETTEMBRE  290 268 4 562 127 141 195 535,64 

OTTOBRE  301 223 4 528 123 138 182 508,24 

NOVEMBRE  312 217 2 531 123 138 181 477,46 

DICEMBRE  316 225 1 542 123 136 186 493,31 

 

Mese 2015 % Soci % Svantaggiati  % Tempi indeterminati  

GENNAIO  49,48% 35,21% 78,91% 

FEBBRAIO 49,17% 35,59% 78,10% 

MARZO  50,51% 36,13% 78,18% 

APRILE  51,59% 36,18% 80,08% 

MAGGIO  49,55% 33,50% 79,49% 

GIUGNO  44,83% 29,42% 70,77% 

LUGLIO  44,64% 29,26% 69,48% 

AGOSTO  45,10% 29,01% 72,39% 

SETTEMBRE  51,60% 30,98% 67,97% 

OTTOBRE  57,01% 32,37% 81,06% 

NOVEMBRE  58,76% 32,03% 89,08% 

DICEMBRE  58,30% 31,14% 85,42% 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE PER IL PERSONALE 

COSTI 2014 2015  VARIAZIONE Variazione % 

SALARI E STIPENDI 8.780.807 9.757.140 976.333 11.12 

ONERI SOCIALI 2.126.568 2.270.512 143.944 6.77 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 575.779 623.974 480.15 8.34 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 34.507  -34.507 -100.00 
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Dall’analisi dello stato dell’arte si è evidenziato come spesso la relazione coi soci venga osservata e descritta soprattutto 

dal punto di vista economico – finanziario. Pochi indicatori per tale relazione in quanto in Ma.Ris. Cooperativa Sociali la 

totalità dei soci risulta anche dipendente, pertanto molti dati rientrano in altre tabelle. I dati sono comunque i seguenti 

 

 

Totale Soci 316 

Soci maschi 243 

Soci femmine 73 

Soci Volontari 11 

 

ADDETTI totali  542 Soci lavoratori totali 

316 Soci maschi     243 

Soci femmine    73 

Dipendenti non soci 

225 Maschi             162 

Femmine           63 

Collaboratori non soci 

1 Maschi                1 

Femmine            0 
 

 

Totale Soci 316 

 

2014 

 

2015 

Soci ammessi 40 93 

Soci dimessi 31 9 
 

ORGANICO SOCI LAVORATORI Tipo A Tipo B  

Uomini 7 236        316 

Donne 12 61 

Totali 19 297 

 

ORGANICO SOCI LAVORATORI Quadri Amministrativi  

Uomini 2 6 15 

Donne 1 66 

Totali 3 12 

 

ORGANICO SETTORE A Isola del C. Pitelli Territorio  

Uomini 2 3 2 19 

Donne 5 5 2 

Totali 7 8 4 

 

ORGANICO SETT. B Verde Pulizie 
Camere & 

Cimiteri  

Serv. Vari 
Porto 

 

IDU 

 

Ristor. 

Uomini 25 15 17 9 27 134 1 

Donne 2 27 2 2 1 20 0 

Totali 27 42 19 11 28 154 1 

 

Indicatori relativi ai Soci  
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Tra i vari accordi di Ma.Ris. Cooperativa Sociale con le rappresentanze sindacali sembra importante evidenziare il 

percorso dell’azienda iniziato a ottobre 2015 per 17 licenziamenti in quanto il cliente aveva internalizzato il lavoro. Nel 

giro di un mese la Cooperativa insieme con Cgil FP, Fiscat Cisl e Uiltrasporti, è riuscita a trovare soluzioni diverse per 

tutti 17 dipendenti, accompagnandone 1 alla pensione per raggiungimento dell’età prevista, altri 8 accompagnati 

anch’essi alla pensione ma usufruendo di due anni di disoccupazione, 1 dipendente donna spostata al settore del fronte 

office presso il Comune della Spezia e i restanti reimpiegati in altri settori dell’azienda. Seppure si sia modificata la 

rappresentanza sindacale in azienda, il numero dei rappresentanti è aumentato di 1 unità; le rappresentanze sindacali 

sono state scelte dai lavoratori con previsto dall’articolo 19 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 

SINDACATO/RAPPRESENTANTI SA8000 NUMERO  

UIL 3 

C.G.I.L.  F. P.  GENOVA 6 

FIT CISL 2 

TOTALE SIGLE n° 6 11 

 

 

0

10

UIL C.G.I.L.  F. P.  GENOVA FIT CISL

SINDACATI/RAPPRESENTANTI SA 8000

Indicatori relativi alle relazioni Sindacali 

Libertà di Associazione  

ART. 39 COSTITUZIONE ITALIANA 

L’organizzazione sindacale è libera . Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso 

uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano 

un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli 

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.  La libertà sindacale rappresenta un'articolazione della generale 

libertà di associazione di cui all'art.18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere 

liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei 

singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale.  

http://www.brocardi.it/dizionario/175.html
http://www.brocardi.it/dizionario/176.html
http://www.brocardi.it/dizionario/391.html
http://www.brocardi.it/dizionario/177.html
http://www.brocardi.it/dizionario/178.html
http://www.brocardi.it/dizionario/179.html
http://www.brocardi.it/articoli/18.html
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L'Azienda si è sempre impegnata  ad applicare le procedure disciplinari ai lavoratori nel pieno rispetto delle modalità 

stabilite dai CCNL applicati e in conformità allo Statuto dei Lavoratori.  La Cooperativa utilizza lo strumento delle sanzioni 

esclusivamente per  tutelare l'organizzazione aziendale e di conseguenza altri lavoratori dai comportamenti inadeguati 

dei singoli. Seppure il numero di dipendenti sia sempre in crescita, nel 2015, rispetto allo scorso anno,  risultano  

aumentati i provvedimenti disciplinari (da 71 a 88) ma sono diminuiti i contenziosi (da 12 a 4) e aumentati i passaggi di 

livello (da 3 a 7), il che dimostra la crescita del rapporto diretto della azienda col personale operativo 

Valorizzazione N° 7 passaggi di livello superiore 

Provvedimenti disciplinari   Totale n° ° 88 

Richiami scritti N° 31 

Multe  N° 11 

Sospensioni  N° 43 

Licenziamenti N° 3 

Contenziosi Totale n° 4 

Trasferimenti di settore  N° 0 

Licenziamenti N° 1 

Dimensionamento N° 0 

Differenze retributive N° 2 

Ricorso a provvedimenti disciplinari 1 

   

Provvedimenti disciplinari 
 

mancato rispetto contratto  66 

mancato rispetto mansione 11 

mancato rispetto sicurezza 7 

mancato rispetto dei ruoli 3 

mancato rispetto beni aziendali 14 

   

Anno Ore Ass (h) Ore Ass  (%) Assenteismo (%) Ass. per 

malattia (h) 

Ass. per malattia 

(%) 

Rotazione per 

personale non 

programmata (%) 

Cessaz. 

Rapporti di 

lavoro – 

turnover (n.  

2014 

244.601,27 1.193.394,84 0,204962567 39934,73 0,163264606 

0 

339 

2015 

142.890,46 982.797,96 0,14539149 41776,87 0,292369903 

0 

225 

 

Indicatori relativi alle relazioni Interne 
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Ma.Ris. Cooperativa Sociale è sempre stata impegnata a garantire a tutti i lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre e 

ad adottare tutte le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo 

svolgimento delle diverse attività. Nonostante ciò,  dai grafici seguenti, osserviamo che il fenomeno infortuni nel 2015 è 

stato in  crescendo   in senso generale , salvo per la durata media degli infortuni che si riduce. 

L’analisi storica ( 2011-2015) degli infortuni aziendali fornisce l’andamento generale ed uno spaccato di situazioni della 

situazione infortunistica in corso .  

I principali indicatori, l’indice di gravità degli infortuni, ossia il numero di giornate di inabilità (normalizzato con  

moltiplicatore  1000) sul totale di ore lavorate, l’indice di frequenza, ossia il numero di infortuni (moltiplicato per 

1.000.000) sul totale delle ore lavorate e l’indice di Durata Media ossia il numero di giorni di inabilità sul totale infortuni  

proiettati nel tempo  oltre all’indice di incidenza ossia il numero di infortuni sul totale dipendenti (moltiplicato per 100) ,  

forniscono l’andamento  del fenomeno. Dai grafici osserviamo che il fenomeno sta crescendo   in senso generale, salvo 

per la durata media degli infortuni che si riduce. 

              

 

                           

 

L’andamento infortunistico sui singoli settori della cooperativa confrontato con gli indici  dell’anno migliore del 

quinquennio, il 2014,  peraltro il precedente, mostra i settori a maggiore criticità . 

2,82 2,4
1,17 1,11 1,55

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

INDICE DI GRAVITÀ

Indice di gravità

78,22 69,92 60,95 45,34
73,82

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

INDICE DI FREQUENZA

Indice di frequenza

36,02 34,35
19,15 24,54 21,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2011 2012 2013 2014 2015

INDICE DI DURATA MEDIA

Indice di durata media

7,891236219 10,88591008

2 0 1 4 2 0 1 5

INDICE DI INCIDENZA

Indice di incidenza

Indicatori relativi alla Sicurezza 

INDAGINE STATISTICA SUGLI INFORTUNI AZIENDALI 2015 
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Il confronto sulla gravità mette in evidenza il numero dei giorni di inabilità connessi agli infortuni. Il confronto mostra 

l’abnorme crescita del porto seguito a distanza dall’ambiente si nota una certa stabilità delle pulizie ed una riduzione di 

tutti gli altri settori. 

               

Il confronto riguarda il numero degli infortuni.  

Esso evidenzia ancora l’elevata incidenza del porto, ma crescono se pure in misura ridotta anche il verde, l’ambiente, le 

camere, il settore A , una certa tenuta delle pulizie e riduzione solo turismo ed amministrazione.   

La durata media degli infortuni porta invece in evidenza una relativa stabilità o riduzione, a parte piccoli segnali di crescita 

sull’ambiente ed il settore A. 

1,09

2,30

0,531,37

1,26

0,99
0,17 0,43

Indice gravità 2014

AMBIENTE

VERDE

PULIZIE
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CAMERE/CIMITERI

TURISMO
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1,53

1,75

0,58

4,35

0,87

0,00
0,00

0,86

Indice gravità 2015

AMBIENTE VERDE
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CAMERE/CIMITERI TURISMO

AMMINISTRAZIONE  SETTORE A
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70,54

22,65
75,54

34,94
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27,84238,49

44,06
0,00
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55,31

Indice di frequenza 2015
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CAMERE/CIMITERI TURISMO

AMMINISTRAZIONE  SETTORE A
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L’analisi dei principali fattori di rischio, della natura e sedi di lesione, informa sulle principali misure di prevenzione e 

protezione da assumere per mitigare tali condizioni di rischio.  

                         

 

Come si vede il principale fattore di rischio è costituito dalla Movimentazione Manuale dei carichi, compresa Spinta e 

traino , (MMC) , seguito da incidenti in itinere , Inciampo , Scivolamento,  Schiacciamento , taglio mano , caduta auto  . 

Relativamente a natura e sedi di lesione emerge la prevalente natura traumatologica che investe gli arti superiori   .  

SEDI LESIONE  

CAPO  9 

ARTI SUPERIORI 24 

DORSO 12 

ARTI INFERIORI 17 

 

23,40

32,67

23,50
18,20

36,00

21,50

8,00 15,00

Durata media infortuni 2014

AMBIENTE

VERDE

PULIZIE

PORTO

CAMERE/CIMITERI

TURISMO

AMMINISTRAZIONE

24,88

18,86

20,67
18,23

19,75

0,00
0,00

15,50

Durata media infortuni 2015

AMBIENTE VERDE

PULIZIE PORTO

CAMERE/CIMITERI TURISMO

AMMINISTRAZIONE  SETTORE A

11

5 6 6
4

1

7

1
3 4

1
3

1

NUMERO CAUSE DI INFORTUNIO 2015

Numero cause di infrtunio 2015
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Il 2015 presenta fattori di criticità da osservare per individuare al meglio le necessarie misure di prevenzione e protezione 

da assumere. Il primo dato che emerge è l’incremento di quasi tutti gli indicatori, provocati dall’innalzamento rispetto 

all’anno precedente del numero di infortuni (da 43 a 53 riconosciuti) e dai giorni di inabilità (da 859 a 1302). Se è pur vero 

che le ore effettivamente lavorate sono cresciute (da 772.217 a 839.907) e dunque statisticamente ci si può trovare di 

fronte ad un possibile incremento di infortuni e giorni di inabilità, è pur vero che il numero di ore effettivamente lavorate 

per U.L.A. dal 2014 è diminuito, (passando da 1740,62 a 1725,12). Si sono quindi registrati fenomeni nuovi da 

approfondire ed in primo luogo lo stato delle attività che hanno subito variazioni organizzative più evidenti.  

Il principale  fattore da considerare in relazione alla elevata incidenza sull’incremento globale del numero degli infortuni 

e dei giorni di inabilità , da parte del settore portuale ed in misura nettamente inferiore quello dell’ambiente , è  la crescita 

di attività portuali con il rilevante appalto sulle demolizioni del relitto del Costa Concordia a Genova che oltre 

all’incremento di ULA ed ore effettivamente lavorate ha presentato problemi di approccio al nuovo ambiente di lavoro , 

alle oggettive difficoltà a ridurre i disagi sui percorsi causa frequente di inciampo , scivolamento , incidenti sul percorso ,  

tagli .  Così come si possono valutare motivo di incremento delle cause d’infortunio per l’ambiente gli incrementi di attività 

rilevati nelle raccolte porta a porta soprattutto alla Spezia e Chiavari, dove si registrano frequenti casi di cadute dal mezzo 

dell’operatore in discesa e, soprattutto, come attesta il maggior numero di cause di infortunio, gli effetti derivanti dal 

rischio da MMC e spinta/traino.  

In tutti questi casi emerge la necessità di sviluppare  alcune misure di prevenzione tra cui una corretta formazione ed 

informazione sulle corrette posture e prese da assumere ( con  particolare riguardo anche alla discesa dai mezzi di servizio 

) soprattutto nell’esercizio delle attività di raccolta porta a porta e nelle conseguenti attività di sollevamento e 

movimentazione dei carichi; nonché  l’impiego di idonei DPI , soprattutto guanti ( attenzione alle cause da schiacciamento 

mani e tagli dita mano) e scarpe antiscivolo( frequenti scivolamenti ) , occhiali ( proiezioni di schegge negli occhi)  . 

La crescita nei settori ricordati, rispetto alla media degli altri, indica la presenza di anomalie  le cui cause restano 

comunque da approfondire  con indagini specifiche che possono evidenziare condizioni organizzative non del tutto 

favorevoli da correggere  anche mediante attivazione di una sorveglianza sanitaria  soprattutto in settore portuale , come 

nel caso emergente nel corso del 2014 delle camere mortuarie che si è attenuato nell’anno in corso.  
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Ma.Ris. Coop. Sociale ha ritenuto opportuno far effettuare da Studio esterno una attenta analisi dei proprio consumi con 

l’obiettivo di valutare i macro-consumi energetici, determinare lo stato attuale del sistema di gestione energia e di 

valutare le potenzialità di intervento di efficientamento energetico. Sulla scorta delle informazioni raccolte e dai 

sopralluoghi effettuati sono stati ricostruiti i consumi energetici complessivi facendo rifermento ai dati resi disponibili 

relativi al periodo 2012-2014. L’analisi svolta ha permesso di individuare il fabbisogno dei differenti comparti ed 

individuare diverse proposte di miglioramento in grado di garantire significativi risparmi energetici. 

L’attività di Ma.Ris Coop. Soc. si è sviluppata in modalità fortemente crescente dal 2000 ad oggi. Vengono, nelle figure 
seguenti , riportati i valori numerici complessivi di attrezzature e veicoli in dotazione nel corso del tempo. 

 
VEICOLI  

 

 
 

 
 

 
 

LE ATTREZZATURE 

 
 

 

Indicatori relativi all’Ambiente 

DIAGNOSI AMBIENTALE 2015 
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Scopo dello studio 

Lo studio aveva  l’obiettivo di fornire un quadro attuale dei consumi energetici della Cooperativa, prendendo in 

considerazione  dei differenti vettori energetici. Nello specifico gli obiettivi dell’audit energetico sono: 

 Creare un modello energetico della Cooperativa che quantifichi come il totale dei consumi sia distribuito tra i vettori  

      energetici e ripartito fra i cluster concordati con il Committente (ad es. per reparto, per servizio, per impianto, …); 

 Identificare possibili interventi migliorativi quantificando il risparmio potenziale;  

 Fornire delle linee guida di miglioramento ed ottimizzazione dell’attuale situazione derivante dall’indagine  

      effettuata;  

 Razionalizzare ed ottimizzare i consumi energetici. 

Le attività condotte per la  modellazione dei consumi dell’azienda sono state: 

1. Elaborazione dei dati e del materiale raccolto in maniera tale da: 

2. Stimare il consumo energetico complessivo dei principali impianti ed utenze, suddividendo i consumi fra funzioni di  

       servizio e di produzione; 

3. Creare un modello che suddivida i consumi delle differenti utenze, correlare tali consumi alle varie fasi del processo  

       produttivo e quantificare gli eventuali risparmi derivanti dall’implementazione di eventuali interventi migliorativi; 

4. Correlare gli indici identificati (Consumo specifico) al modello costruito al fine di identificare possibili ambiti di  

       intervento per razionalizzare ed ottimizzare i consumi. 

5. Sulla base dei dati raccolti ed elaborati, identificare  i potenziali interventi a livello di stabilimento, visto come  

       sistema impianti – macchinari - processi, per raggiungere i valori target di riduzione di consumi   

Unità di misura e fattori di conversione 

 Potenza attiva kW 

 Potenza reattiva kVar 

 Energia attiva kWh 

 Distanza km 

 Metro cubo mc 

 Litri carburante L 

 Fattori conversione 1 kWh energia elettrica > 0,187 *10-3 Tep 

 1 Smc di metano > 0,82 *10-3 

 1 Ton Gasolio per autotrazione ->1,08 Tep ( 1litro ->0,85 kg) 

 1 Ton Benzina per autotrazione -> 1,02 Tep ( 1litro -> 0,725 kg) 

 

Relazione 

I costi energetici sostenuti nel 2014 sono di seguito riportati. Per l’attività di movimentazione e trasporto, non sono 

disponibili dati storici relativi ai km percorsi. Pertanto, vista anche la crescita del volume d’affari dal 2010 , si è preferito 

focalizzare l’analisi al 2014 , ritenendo così di rappresentare con maggiore attendibilità lo stato energetico della 

Cooperativa.  
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Nello studio è stata individuata la struttura energetica della Cooperativa al fine di suddividere i consumi energetici tra le 

varie attività:  

 Funzione DG Direzione Generale con funzioni direzionali con funzioni organizzative, finanziarie, gestionali e di 

coordinamento. I consumi della funzioni sono relativi ai consumi energetici per il riscaldamento, raffrescamento delle 

sedi operative ed ai consumi di carburante degli automezzi in dotazione 

 Funzione A 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. Tutte le attività 

sono accreditate e convenzionate con le A.S.L. Liguri, inoltre per la Asl Spezzina; fornisce un servizio di psicologia per gli 

utenti del Ser.T. I consumi energetici sono quelli relativi al carburante del parco automezzi in dotazione  

 Funzione B Finalizzata alla realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, creando così opportunità di lavoro a 
persone in stato di disagio sociale, realizzando in tal modo, a pieno titolo, i dettami della Legge 381/1991. I consumi della 
funzione sono relativi ai consumi energetici per il riscaldamento, raffrescamento delle sedi operative ed ai consumi di 
carburante degli automezzi in dotazione 
 
Attualmente i servizi sono indirizzati a committenti pubblici e privati, organizzati nei seguenti principali settori: 

 Settore A & Settore amministrativo; che garantisce i servizi amministrativi per tutta la Cooperativa e le realtà che la 
circondano, nello specifico: amministrazione finanziaria, del personale, legale, gare e contratti , QAS, Informatica . 

 Settore B1 Settore Ambiente (comprende Verde e Igiene e Decoro Urbano): servizi di spazzamento, ritiro ingombranti, 
ritiro rifiuti ospedalieri, servizi di raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati, manutenzione del verde urbano, pulizia e 
manutenzione ordinaria di aree verdi, strade, parchi e giardini, 

 Settore B2 Settore pulizie civili ed industriali e servizi vari: tra cui servizi di portierato e fronte office, servizi di 
facchinaggio e supporto allestimento manifestazioni Settore  

 B3 Settore mortuario & Zoofili : servizi di gestione delle camere mortuarie, ritiro salme sul territorio/ a domicilio servizi 
cimiteriali, di prelievo/cattura, trasporto e ritiro spoglie di animali da affezione. 

 Servizio B4 Servizio portuale: servizi di supporto a opere di riparazione, manutenzione e refetting nautico; salvataggio 
e pulizia spiagge 
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Considerazioni specifiche relative alle attività di trasporto Schema generale di analisi 

Secondo la norma UNI CEI EN 16247-4, gli aspetti del trasporto da prendere in considerazione per effettuare la diagnosi 
sono   
- La pianificazione, la logistica e l’istradamento dei veicoli 
- Le caratteristiche dei veicoli 
- Fattori ambientali che influenzano i consumi 
 
Inoltre nella norma si fa riferimento all’importanza delle capacità di guida degli operatori. 
Tali aspetti dovranno essere analizzati all’interno della struttura energetica tenendo distinte le diverse Funzioni di 
trasporto e, all’interno di queste, le diverse Reti di Trasporto, le strutture interne alle Reti e, infine i Fattori della 
Produzione. 
 
Per Funzione di trasporto SI intende l’insieme di oggetto e motivazione del trasporto; Nel caso specifico: 
· Trasporto di personale ed attrezzature 
· Servizio di raccolta rifiuti 
 
Per Rete di trasporto SI intende una struttura omogenea di offerta attraverso cui viene realizzata una funzione di Trasporto. 
Nel caso in esame 
· Mappature della rete relative al servizio di raccolta rifiuti 
· Mappature della rete relative del servizio di attività ambientale 
Criteri generali di analisi 
 
A livello di Rete sarà possibile esaminare in futuro i consumi complessivi annui di tutti i vettori energetici utilizzati per le 
attività di trasporto, i relativi valori di produzione e le caratteristiche intrinseche dei fattori di produzione e 
dell’organizzazione del servizio ovvero: 
 

 la composizione della flotta per tipologia, classe dimensionale, alimentazione, età, classe di omologazione 
 lo stato di manutenzione dei veicoli 
 i livelli di competenza sull’uso razionale dell’energia degli operatori i livelli medi di loadfactor 

 
Allo stato attuale i dati hanno comunque consentito di valutare con un adeguato livello di precisione la mappa energetica 
dell’attività di trasporto.  
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Vettore: Viene di seguito riportata l’analisi del parco automezzi, stime dei volumi dei vettori energetici complessivi e la 
loro ripartizione per funzione e servizio 

 

 
 
Utilizzo:  Complessivamente la distanza percorsa dagli automezzi del parco in dotazione, considerando consumi medi 
specifici dei mezzi , il loro stato di manutenzione e la modalità di utilizzo per i vari tipi di servizio è stimato tra i 3,5 
km*106 e 3,1 km*106 con la seguente ripartizione per servizio  
 

 
 
 
Brevi considerazioni relative alle emissioni dei veicoli 
Per gli autoveicoli e gli autocarri leggeri vengono di seguito riportati i valori di emissione di CO2 (g/km) e NOX( g/km) 
ammessi dagli standard in vigore. alla data di immatricolazione. Euro 1 1992; Euro 2 1995; Euro 3 1999; Euro 4 2005;  
Euro 5 2008; Euro 6 2011 ( in corso di validità in Italia dal Settembre 2014) 

Emissioni CO2[g/km) 
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Emissioni NOx+HC[g/km] 

 

 
 
Classi veicoli: suddivisione del parco automezzi in dotazione alla cooperativa in base alla normativa ambientale di 
riferimento nell’anno di immatricolazione 
 

 
 
 
 

Analisi dei costi sostenuti per i vettori energetici 
 
Benzina Prezzo medio : 1,542€/L 
 

 
 
 
Gasolio Prezzo medio : 1,414€/L 
 

 
 
Energia elettrica Prezzo medio : 23,45€c/kWh                    Gas riscaldamento Prezzo medio : 1,2€/Smc 
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Analisi dei volumi dei vettori energetici 

 
Presentiamo il consuntivo 2014 dell’energia consumata in TEP per vettore energetico e settore energetico aziendale 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Azioni di miglioramento della prestazione energetica 

 
Le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica della Cooperativa, si concentrano principalmente sulla 
riduzione dei consumi di carburante che rappresenta in termini energetici il 70% dei consumi totali. Alcune azioni sono 
già in corso di pianificazione da parte della Direzione Generale e consentiranno un miglioramento significativo degli 
indicatori energetici. Altre azioni sono suggerite alla Direzione Generale e possono rappresentare ulteriori proposte 
d’azione che potranno trovare attuazione in futuro 
 
Mobile Resources Management: Installazione di un sistema di controllo e gestione informatizzata del lavoro dei mezzi 
con rilevazione precisa dei percorsi e della modalità di utilizzo degli stessi 
 

Web & Gprs: utilizzo del GPRS come canale di trasmissione dei dati che permette di mantenere il controllo real time dei 
mezzi. Consentendo 

 L’archiviazione dei percorsi completi 
 La consuntivazione dell’attività della flotta utili alla gestione ordinaria ed energetica 

 
Trasponder: un sistema , che trova specifico utilizzo nel settore ecologico e che consente la gestione di informazioni, con 
un sistema di lettura/scrittura via radiofrequenza (RFID). Attraverso questa tecnologia si possono marcare e identificare 
in modo univoco e automatico vari oggetti. Identificare oggetti lungo i percorsi (la raccolta differenziata potrebbe trovare 
un significativo campo di applicazione) con evidenti ottimizzazioni del programma operativo  
Relazione illustrativa 
 

Sistemi di pesatura: Connessione dati dei sistemi di pesatura installati su veicoli dedicati in particolare ad attività di 
raccolta rifiuti. Abbinando tali informazioni con le coordinate geografiche del punto di misurazione è possibile: 

 avere il dettaglio del peso raccolto suddiviso ad esempio per comune o area comunale; 
 effettuare statistiche nel tempo che consentano di ottimizzare la frequenza del giro di raccolta rifiuti; 

 
Controllo parametri del veicolo: Attraverso la raccolta di dati può essere svolta un’adeguata attività di manutenzione 
programmata dei veicoli con significativi benefici in termini di efficienza energetica degli stessi 
 
Gestione della manutenzione: Pianificazione della gestione ordinaria e straordinaria 
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Formazione e coinvolgimento del personale 

 
Si riportano alcuni elementi che, se trasmessi al personale anche a puro titolo descrittivo, oppure alcune tra le 
raccomandazioni più significative per un utilizzo a basso impatto ambientale dell’automezzo e che potrebbero trovare 
applicazione nel lavoro quotidiano di chi opera in Cooperativa 
 

Peso Il peso è una delle cause principali di perdita di energia cinetica nelle auto non ibride 
 
Rifornimento Un serbatoio vuoto (sotto ¼ della propria capacità), peggiora il rendimento della pompa di aspirazione del 
carburante Un serbatoio troppo pieno incrementa il peso e quindi i consumi 
 
Velocità Fattore determinante per i consumi dei veicoli dotati di motore a combustione. Accelerare può ridurre l’efficienza 
del carburante fino al 30% 
 
Accellerazione I motori sono più efficienti con un flusso d’aria moderatamente alto e ad un numero di giri (RPM) fino al 
loro massimo di potenza (per motori di piccola e media cilindrata, il valore è di 4.000-5.000 giri) 
 
Frenata Una frenata spreca l’energia generata dal carburante che hai già consumato e accelerare dopo una frenata 
consuma più carburante che guidare a velocità costante 
 

Pneumatici I pneumatici alla giusta pressione possono ridurre il consumo di carburante fino al 3%. 
 
Manutenzione Un corretto stato di manutenzione dell’automezzo (Olio, filtro aria, filtro carburante) consentono 
riduzioni di consumo nell’ordine del 5-10% 
 

 
Identificazione e controllo di indicatori energetici (Energy Performance Indicator) 

 
Azioni Preventive  Si suggerisce l’identificazione e la misura costante nel tempo di uno o più indicatori che consentano un 
monitoraggio veloce e significativo della prestazione energetica della attività. L’introduzione di sistemi quali quelli sopra 
citati, consentono di correlare agevolmente grandezze differenti ai consumi energetici  
 
Ton/km Ad esempio nel funzione B1 operativo nel settore ambientale, è immediato rappresentare l’efficienza energetica 
dell’attività correlando Ton di materiale raccolto ( dalle pese di discariche o aree di trattamento) km percorsi e litri di 
carburante consumato  
 
Gradi giorno e temperatura degli ambienti Per i consumi relativi al raffrescamento e riscaldamento delle sedi la funzione 
DG ed A, la correlazione fra i gradi giorno e i Smc di metano piuttosto che kWhdi energia elettrica consumati forniscono 
immediate indicazioni circa l’efficienza degli impianti termo tecnici e modalità di utilizzo degli stessi 

 
 
 
 

Valutazione fornitori di energia elettrica 

 
Si evidenzia come nelle condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica, le società di vendita di energia elettrica 
diano evidenza del mix energetico di approvvigionamento. Per la fornitura in essere della sede di Santo Stefano Magra 
viene di seguito confrontato il mix offerto da Spienergy S.r.l con la media nazionale rilevata e pubblicata dal GSE per l’anno 
2014 
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Breve accenno ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 

 
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono denominati anche certificati bianchi e istituiti dai Decreti del Ministro delle 
Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 
elettricità, D.M. 20/7/04 gas) e successive modifiche I TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in 
favore di 

 distributori di energia elettrica e gas 
 società operanti nel settore dei servizi energetici 
 imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici 
 Enti pubblici  

 
che abbiano provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ovvero si siano 
dotati di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali 
condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME 
 
Tali certificati hanno pertanto un valore di mercato che concorre alla remunerazione degli investimenti finalizzati alla 
riduzione dei risparmi di energia primaria (TEP). Viene di seguito riportato il valore di tali titoli nell’anno in corso , così 
come riportato sulla piattaforma di mercato del GME; in particolare esiste un tipo di TEE titoli di tipo IV, attestante il 
conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei  trasporti 
e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 28/11 
 

 
Valore di mercato 
 

 
 
 

Si evidenzia come nel caso di Ma.Ris un risparmio del 15% di energia primaria ottenuto nel settore del trasporto consenta, 
se inserito in un progetto di risparmio certificato, avere un controvalore in Titoli di efficienza energetica pari 
a circa 3500 €/ anno per 5 anni. 

 
Norme tecniche 

 

UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell’energia – requisiti e linee guida per l’uso 
UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso 
UNI CEI 11339 Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione. 
UNI CEI EN 16212 Calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica – Metodi top-down (discendente) e bottom-up 
(ascendente). 
UNI CEI EN 16231 Metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica 
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TIPO DI FORMAZIONE ORE 

AGGIORNAMENTO RSPP 24 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 10 

AGGIORNAMENTO 1 SOCC 65 

AGGIORN. ATTREZZ. ART. 73 88 

UTILIZZO ATTREZ ART. 73 198 

NORMATIVA GENERALE 64 

SPECIFICA DI SETTORE 80 

RISCHIO CHIMICO 48 

RISCHIO SPAZI CONFINATI 44 

RIFIUTI 222 

PREPOSTI 1 NOMINA 80 

DPI 3 CATEG 104 

  

 

 
 
  

TIPO DI FORMAZIONE SGI ORE 

OHSAS  18001 609 

ISO 9001-SA8000 144 

ISO 14001 148 
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Indicatori relativi alla Formazione  
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Il divario tra clienti soddisfatti e clienti insoddisfatti può far fallire una azienda (Harvard Business Review) 

 

Seppure la Cooperativa risulti sempre attenta alla soddisfazione del cliente, diventa sempre più difficile quantificare 

l’efficacia del nostro lavoro, in quanto le attività a noi assegnate avvengono nel 90 % dei casi tramite gara, ove questo 

elemento non è considerato. In ogni caso, dai grafici seguenti si evidenzia, in alcuni settori, un numero di contratti in 

meno, ma è da considerare l’aumento del fatturato e l’unione di vari servizi in contratti unici (es. porto).  

Dall’altra parte però emergono segnali di soddisfazione per quanto l’azienda riceve lettere e articoli dei giornali che 

indicano quanto sia positivo il nostro operato. Gli abitanti della Frazione di Prulla Comune di Sarzana hanno espresso le 

loro iniziali perplessità sulla raccolta dei rifiuti porta a porta da parte di una cooperativa, perplessità poi cadute in 

considerazione della puntualità e professionalità dello svolgimento del lavoro e che hanno espresso per iscritto.  

 

Area Aziendale Contratti 2014 Contratti 2015 Variazione 

Camere e servizi annessi 11 9 -2  

Ristorazione 2 1 -1 

Portierato 2 3 +1 

Pulizie   14 19 +5  

Verde  10 10 =  

Spiagge 6 3 -3 

Igiene e decoro urbano   31 29 -2  

Comunità - Case 3 3 = 

Porto 8 6 -2 

Totale  87 89  +2 

 

RAPPORTO CONTRATTI 2014/2015 
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La Responsabilità sociale d'impresa (nella letteratura anglosassone corporate social responsibility, CSR) è, nel gergo 

economico e finanziario, l'ambito riguardante le implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: 

è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche 

d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. 

Uno dei punti cardine di tale presentazione è la scelta dei fornitori: un aspetto essenziale che incide sulla capacità che 

l’azienda ha di soddisfare le esigenze dei clienti attuali e futuri. Proprio per questo la Cooperativa ritiene importante 

proseguire nel  rapporto di fiducia e di collaborazione che è riuscita a instaurare i propri fornitori 

Seconda una procedura ben schematizzata, i fornitori vengono suddivisi tra fornitori di servizi e\o prodotti; in relazione 

alla loro documentazione o alle modalità di lavorare viene assegnato un punteggio che ne rileva la possibilità di 

collaborazione con la cooperativa  

 

 

TIPO DI FORNITURA  TOTALE NON ACCR. SUFFICIENTI BUONO  OTTIMO 

FORNITORI DI SERVIZI 98 5 1 76 16 

FORNITORI DI PRODOTTI  97 3 0 70 24 

TOTALE  195 8 1 146 40 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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L’azienda nel 2015 ha ricevuto 10 reclami ma nessuno di essi arriva dai soci/dipendenti; dalla analisi dei dati però è emerso 

però che il personale “sul campo” tende a dare risposte immediate gestendo immediatamente il reclamo di cui poi non 

rimane traccia. Inoltre, molto spesso, i reclami non sono diretti all’azienda ma alla organizzazione dei servizi da parte della 

committente, pertanto la Cooperativa ne ha solo lo svolgimento. 

Unico reclamo dei sindacati, UIL Trasporti, riguardava conformità dei gilet ad alta visibilità del personale (risultati a norma) 

e caldaia negli spogliatoi  non funzionante (riparata in giornata)  

Tra gli obiettivi dell’azienda del 2016 rientra la comunicazione tra gli attori coinvolti, affinchè di tutti i reclami ne resti 

rintracciabilità per poter essere gestiti e analizzati. 

 

SETTORI RECLAMI 
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Come per i reclami, anche le Non Conformità spesso vengono chiusi tempestivamente dal personale attiviop nei settori, 

facendone perdere cosi la rintracciabilità, necessaria per elaborazione e monitoraggio. 

 L’azienda nel 2015 ha registrato 27 non conformità. Seppure si sia fatta attenzione a segnalazioni da parte dei 

soci/dipendenti, non è emerso alcun dato. 

SETTORI NON CONFORMITA’ 

PULIZIE SP 4 

RISTORAZIONE 5 

CT PITELLI  6 

CT ISOLA 3 

PORTO 2 

MAGAZZINO 1 

RISORSE UMANE & GARE 3 

VERDE 3 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2014 2015  VARIAZIONE 

 

Crediti vs soci per versamenti dovuti 
53.600 45.100 -8.500 

 

Immobilizzazioni 
2.492.175 2.370.181 -121.994 

 

Attivo circolante 
6.962.787 6.793.960 -168.827 

 

Ratei e risconti 
531.146 747.089 215.943 

 

TOTALE ATTIVO 
10.039.708 9.956.330 -83.378 

 

Patrimonio netto: 
701.471 -224.191 -925.662 

 

- di cui utile (perdita) di esercizio 
3.607 -948.255 -951.862 

 

Fondi rischi ed oneri futuri 
5.973 15.224 9.251 

 

TFR 
291.985 245.211 -46.774 

 

Debiti a breve termine 
6.189.438 7.349.575 1.160.137 

 

Debiti a lungo termine 
2.850.841 2.548.517 -302.324 

 

Ratei e risconti 
  21.994 21.994 

TOTALE PASSIVO 10.039.708 9.956.330 -83.378 

Indicatori relativi al Sistema Aziendale  
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 2014 % SUI RICAVI  2015 % SUI RICAVI  

Ricavi della gestione caratteristica 15.666.823   16.961.894   

Variazioni rimanenze prodotti in 

lavorazione, semilavorati, finiti e 

incremento immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni rimanenze materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 
1.018.019 6,5 882.215 5,2 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 2.512.295 16,04 3.290.632 19,4 

 

VALORE AGGIUNTO 
12.136.509 77,47 12.789.047 75,4 

Ricavi della gestione accessoria 112.998 0,72 82.149 0,48 

Costo del lavoro 11.517.661 73,52 12.651.446 74,59 

Altri costi operativi 143.669 0,92 154.181 0,91 

MARGINE OPERATIVO LORDO 588.177 3,75 65.569 0,39 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
149.319 0,95 203.221 1,2 

 

RISULTATO OPERATIVO  
438.858 2,8 -137.652 -0,81 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore 

di attività finanziarie 
-193.875 -1,24 -229.371 -1,35 

 

RISULTATO ORDINARIO 
244.983 1,56 -367.023 -2,16 

Proventi ed oneri straordinari -214.100 -1,37 -571.003 -3,37 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
30.883 0,2 -938.026 -5,53 

Imposte sul reddito 27.276 0,17 10.229 0,06 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 
3.607 0,02 -948.255 -5,59 
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INDICI DI REDDITIVITA’ 

Indici di redditività Significato 2014 2015 

Return on debt (R.O.D.) 

 
Oneri finanziari es. 

----------------------------- 
Debiti onerosi es. 

 L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, 

espressa dagli interessi passivi maturati nel corso 

dell'esercizio sui debiti onerosi. 
8,01 7,02 

 
Return on sakes (R.O.S.) 

 
Risultato operativo es. 
----------------------------- 

Ricavi netti es. 

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione 

corrente caratteristica rispetto alle vendite. 
2.8 -0.81 

Return on investiment (R.O.I.) 

 
Risultato operativo  

----------------------------- 
Capitale investito 

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 

della gestione corrente caratteristica e della capacità di 

autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle 

scelte di struttura finanziaria. 

4.39 -1.39 

Return on Equity (R.O.E.) 

 
Risultato esercizio 

----------------------------- 
Patrimonio netto 

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 

globale della gestione aziendale nel suo complesso e della 

capacità di remunerare il capitale proprio. 

0.56  
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ll valore di un’azienda, non si esprime solamente attraverso schemi tecnici contabili, ma anche attraverso la capacità di 

affrontare le attività quotidiane senza dimenticare nessuno,  ispirandosi a valori e principi che caratterizzano e 

distinguono il suo modo di porsi nei confronti dell’individuo e della collettività. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha costruito la propria credibilità impostando i rapporti tra persona, azienda e collettività, 

sulla base di comportamenti leali e vivendo un ruolo da protagonista: portando soluzioni e prendendo decisioni 

tempestive con determinazione e professionalità. 

L’azienda, il suo personale, i suoi clienti formano un’unica grande squadra, ognuno ha il suo ruolo ed è importante e 

prezioso per la Cooperativa: con la consapevolezza che solo mettendosi in discussione con umiltà, accettando il dialogo, 

è possibile migliorare ed innovare le proprie competenze. 

Nell’analisi degli altri indicatori è stato facile avere dati numerici precisi, grafici e evidenze,  invece nella ricerca sociale, si 

usano concetti generali, troppo astratti per poter essere utilizzati nella ricerca empirica; è necessario 

dunque operativizzare i concetti: da un concetto generale bisogna scendere nella scala di astrazione, semplificandolo così 

facendo se ne riduce la complessità, ed emergono gli  aspetti più significativi, che riguardano appunto la parte sociale del 

lavoro, che molte volte non da vita a numeri precisi da cui estrarre dei grafici che ne diano la pronta visibilità, ma danno 

vita a rapporti umani, di lavoro, di collaborazione.  

Il passaggio dal concetto generale all'indicatore specifico è sempre incompleto e parziale perché un processo di 

semplificazione comporta la perdita di una parte di informazione; ciò è ancora più evidente con concetti molto complessi 

come quello sociale. Uno stesso concetto può essere ridotto ad indicatori diversi nell'ambito di indagini diverse e di 

contesti socio-culturali differenti. I diversi significati attribuibili a un indicatore inducono a considerare elastici i rapporti 

semantici tra concetti e livelli di generalità diversi. 

 

 

Indicatori relativi alla Collettività, al territorio e Progetti  
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Progetti terapeutici, di informazione e prevenzione e di inserimento lavorativo  

La Cooperativa continua a porre particolare attenzione al Settore A (servizi alle persone) in quanto è da li che è partita la 

propria “Mission”. L’azienda prosegue nel portare avanti i suoi progetti “terapeutici” e quelli di “informazione, 

prevenzione e inserimento lavorativo” che contribuiscono ad accrescere lo sviluppo della cooperativa rispetto alla propria 

Mission e alle reti di collaborazione sul territorio.  

 

Comunità Terapeutiche Residenziali: 

La Cooperativa gestisce sempre due Comunità Terapeutiche per pazienti con disturbi correlati alle dipendenze: una a 

Isola Del Cantone, (entroterra Genovese) e l’altra a Pitelli (nello spezzino) Le strutture svolgono un intervento per il 

territorio destinato a persone con problematiche di dipendenza, degrado sociale e relazionale tra i 18 e 60 anni di 

entrambi i sessi e inviati da Sert e istituti penitenziari. L’offerta terapeutico-educativa si differenzia tra le due strutture in 

virtù della specificità di ognuna. 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.  

 

Casa Alloggio Genova e La Spezia: 

Continua l’impegno della Cooperativa per sostenere gli utenti che, terminato il percorso terapeutico, sia interno sia 

esterno alle nostre comunità, necessitano ancora di accompagnamento al rientro nella realtà sociale. Attraverso il 

progetto di reinserimento attuato nelle due case alloggio, una situata in centro a Genova e un’altra alla Spezia, si cerca di 

affiancare gli utenti nella ricerca di lavoro, nel contatto con l’esterno sino a raggiungere la totale autonomia   

Il supporto che viene dato non è di fornire struttura solo abitativa ma che sia anche socio-educativa Il servizio ha carattere 

temporaneo e consiste in un nucleo di convivenza per persone prive di validi riferimenti familiari. Il primo appartamento, 

sito in La Spezia e preso in locazione dalla Cooperativa, ha ospitato nell’anno 2015 n°4 utenti, mentre il secondo sito in 

Genova e dato in comodato d’uso dal Comune, ha ospitato nell’anno 2015 n°4 persone. Un terzo appartamento alla 

Spezia è in fase di ristrutturazione 

Nel corso del 2015 abbiamo avuto 4.565 giornate di permanenza di utenti nella Comunità di Isola del Cantone e 2.132 

nella Comunità di Pitelli, per un totale di 6.697 giorni; da considerare che la struttura del territorio spezzino ha un numero 

di posti letto inferiore a quella del territorio genovese. 

Sempre nel 2015 nella Comunità di Pitelli n° 3 utenti hanno terminato il programma con esito positivo, mentre a Isola del 

Cantone sono stati n° 7 

 

 

 

 

4565

2132

Giorni di permanenza

Isola del Cantone Pitelli
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PROGETTI DI INFORMAZIONE, PREVENZIONE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

I Progetti dell’anno 2015, in ambito di inserimento socio-lavorativo, riabilitazione e prevenzione,  sono quelli di seguito 

descritti: alcuni proseguono dall’anno precedente, altri sono cessati e altri sono stati attivati ex novo.  

UNITA’ DI STRADA PROGETTO “RELI-SIREL-UNNRA” 

PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTI LAVORATIVI E FORMATIVI WELFARE IGIENE E DECORO URBANO SARZANA 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ PROGETTI FORMATIVI CENTRO PER L’IMPIEGO EX L.68/99 

PROGETTO    GARANZIA GIOVANI PROGETTO ACCOGLIENZA MIGRANTI 

PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO RI#USCIRE 

 

INSERIMENTI LAVORATIVI 

INSERIMENTI 31/12/2014 31/12/2015 VARIAZIONI 

Borse Lavoro 45 50 5 

Tirocini 27 28 1 

TOTALE 72 78 6 

 

 

Progetto B.L./Tirocini Assunzioni 

SIREL 10 1 tempo determinato 

Welfare Sarzana 11 / 

Progetti Individuali 22 / 

Val di Magra Solidale 6 /  

Garanzia Giovani 6 1 a tempo indeterminato 

Inclusione sociale 6 / 

Ri#uscire 6 2 a tempo determinato 

Lavori pubblica utilità 6 / 

Tirocini L. 68/99 24 2 

TOTALE 101 6 
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UNITÀ DI STRADA 

L'incontro sulla strada per un dipendente da sostanze e\o alcool può essere il primo contatto con i servizi. In questa 

prospettiva lavorano gli operatori dell'unità di strada di Ma.Ris. Cooperativa Sociale in un progetto finanziato dal 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'Asl 5 Spezzino con la collaborazione anche del Consorzio Cometa; 

entrambi gli Enti mettono a disposizione il personale specializzato e collaborano con i Comuni della Provincia della Spezia, 

la Provincia e i servizi territoriali. 

Gli operatori di strada si recano nei luoghi di aggregazione, di spaccio e di consumo delle persone che usano o abusano 

sostanze stupefacenti al fine di effettuare attività di prevenzione sia dalla droga/alcool sia dalle malattie ad esse correlate 

secondo i bisogni dei contesti in cui il servizio opera 

Gli operatori svolgono sul camper attività di riduzione del danno e nei momenti opportuni mettono in contatto le persone 

tossicodipendenti con la struttura del Ser.T. o S.S.M. per fornire l’adeguato supporto medico e psicologico alle persone 

in difficoltà  

Inoltre il personale della unità di strada si adopera attivamente per la prevenzione dell'Aids; a contatto con la popolazione 

tossicodipendente fornisce le necessarie informazioni sul virus e la possibilità di una visita con un medico immunologo 

presso il Sert. 

Il gruppo di lavoro nel corso del 2015 ha incontrato oltre 500 studenti delle scuole superiori (classi prima e seconda) della 

provincia di La spezia, per un totale di quasi 200 ore, nell’ambito del progetto di prevenzione alle dipendenze (droghe 

legali, illegali, gioco d’azzardo).  

Per il lavoro sul territorio sono stati distribuiti circa 2500 kit sterili (siringa, acqua distillata, garza) in cambio di circa 2500 

siringhe usate. Circa 110 i contatti nuovi (soggetti mai incontrati prima) e oltre 300 contatti “vecchi” (di cui il 10 % 

Femmine). L’unità di strada ha operato per oltre 2000 ore sul campo (strade, piazze, serT di La Spezia e provincia) con i 

suoi 3 operatori affiancando i servizi dell’ASL a contatto con gli utenti con problemi di tossicodipendenza ed alcolismo.   

Dai grafici si possono evidenziare I dati emersi durante gli incontri scolastici nel 2015 
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PROGETTO “RELI-SIREL-UNRRA” 

 

I progetti SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento) e RELI proseguono nell’anno 2015, attraverso la rete creata anni fa 

alla Spezia tra Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Consorzio Cometa, SERT ASL 5 Spezzino, UEPE e Comune della Spezia. Il 

progetto ha stabilizzato le strategie e le azioni in materia di reinserimento, insieme agli Enti Locali definendo ruoli di ogni 

ente coinvolto. 

A fronte dell’avvio alla conclusione dei Progetti SIREL – RELI, è stata studiata la partecipazione al bando di gara del 

Progetto U.N.R.R.A. emanato dal Ministero dell’Interno per le persone in difficoltà. La partecipazione al Bando U.N.R.R.A, 

è stata un’opportunità che il network di servizi spezzino, con capofila il Consorzio Cometa, per ottenere contributi 

destinati ad interventi socio-assistenziali in favore di persone che si trovano in condizioni di marginalità sociale e in stato 

di bisogno. Gli enti pubblici hanno avuto la possibilità di inserire come partner degli organismi privati ma solo dopo aver 

svolto una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, 

procedura che la nostra Cooperativa ha superato con esito positivo. La parte gestita in Liguria sostiene interventi per il 

recupero di soggetti con dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti e il bando è stato presentato il 7 agosto 2014. 

La partnership è formata da Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Comune della Spezia e UEPE. La graduatoria definitiva è stata 

ufficializzata nel dicembre 2014 e vede il progetto vincitore a livello nazionale. Grazie a questo fondo, il progetto SIREL 

ha nuova linfa vitale e ha visto nel 2015 l’attivazione di n. 14 percorsi di borsa lavoro. 

 

Sul territorio genovese invece la rete di servizi che collabora per la realizzazione del progetto è formata dalle strutture 

del privato sociale che operano nell’ambito delle dipendenze: Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Centro di Solidarietà di 

Genova, Associazione San Benedetto al Porto, Associazione Afet Aquilone, Villaggio del Ragazzo (Chiavari), Comunità 

Un’occasione, unitamente al servizio pubblico SerT ASL3 Genovese. 

Con questo progetto, nel corso del 2015 Ma.Ris. Cooperativa sociale ha avviato 10 progetti individuali. 
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PROGETTO WELFARE IGIENE E DECORO URBANO SARZANA 

 

Il progetto, avviato nel 2014, proseguito anche nel 2015 è un vero e proprio “Patto di collaborazione tra i cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni”; in questo patto Ma.Ris. mette a disposizione risorse e 

personale affinchè vengano realizzate le attività previste dal Comune. 

 

Il cittadino beneficiario del contributo pubblico si impegna a mettersi al servizio della collettività, sentendosene parte 

integrante e attiva seppur in un momento di difficoltà e disagio. A questo ha lavorato l’Amministrazione Comunale di 

Sarzana con la collaborazione attiva di Ma.Ris Cooperativa Sociale: la stipula di un vero e proprio accordo da sottoporre 

a coloro che usufruiscono di sostegno economico da parte del Comune affinché, sempre su base volontaria, mettano a 

disposizione della collettività le loro abilità.  

 

Molto spesso le persone che riversano in situazioni di disagio, avvertono un senso di difficoltà in quanto “non più utili alla 

società”; attraverso questo strumento ri-entrano nel mondo lavorativo seppure con un piccolo contributo, che ridà a loro 

la dignità di cittadino efficiente. In questo contesto, oltre al personale operativo, spesso entra in campo anche il personale 

educativo della Cooperativo proprio per aiutare le persone beneficiarie del progetto a “sentirsi riaccolti” nella collettività. 

Questo “metodo di lavoro” coinvolge le persone facendole sentir parte di un percorso attivo svincolato 

dall’emarginazione, avviato nel 2013 e proseguito nel 2015, tale anno, infatti, vede continuare questo progetto con 11 

dei titolari inseriti precedentemente. 
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PROGETTO “VAL DI MAGRA SOLIDALE” 

 

Questo progetto prevede l'erogazione di un contributo riconosciuto dalla Provincia della Spezia nell’ambito del più ampio 

Avviso Pubblico "Tutte le abilità al centro" emanato nel 2012 dalla Regione Liguria, Dipartimento Istruzione, Formazione, 

Lavoro e Sport – Settore Sistema Regionale della Formazione – e avviato nel 2013. 

Il progetto Val di Magra solidale, nel suo insieme, ha favorito la crescita occupazionale per i soggetti a rischio di esclusione 

ed emarginazione sociale, potenziando la loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, ed è stato  un primo passo 

che intendeva anche essere un segnale di attenzione e di fiducia in un momento in cui la crisi economica si è fatta davvero 

aspra e difficile. Il lavoro, che tutti sanno essere la vera emergenza, diventa il centro del Patto per lo Sviluppo, pertanto 

alla firma del protocollo erano presenti i rappresentati di CGIL, CISL, UIL, Lega Cooperative La Spezie e Confcooperative. 

A novembre 2015, in un convegno pubblico conclusivo del progetto "Val di Magra Solidale - Aree dello svantaggio e 

impresa sociale", sono stati presentati i dati sulle opportunità d'inserimento lavorativo per giovani svantaggiati. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata una delle aziende ospitanti e nel 2015 ha dato la disponibilità per 6 tirocini formativi e 

di inserimento-reinserimento 
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PROGETTO “MY SPACE”  

Negli ultimi anni si sta confermando nell’ambito dei Paesi europei, ivi compresi i Paesi con consumi alcolici 

tradizionalmente alimentari come l’Italia, una crescente diffusione tra i giovani di modelli di consumo di bevande alcoliche 

ad alto rischio, con la conseguente necessità di adottare adeguate misure di prevenzione. Il fenomeno sta oltretutto 

assumendo sempre più la connotazione di una vera e propria nuova forma di tossicodipendenza, anche in considerazione 

della commistione che i giovani usano fare di alcol e varie altre droghe, e ciò appare particolarmente grave se si tiene 

conto che l’abuso coinvolge, e viene in un certo senso anche mediato, da una sostanza legale e socialmente apprezzata.  

La diffusione dell’abuso di alcol tra i giovani europei ha recentemente ispirato alcuni importanti atti e interventi da parte 

di organismi internazionali quali l’Unione Europea (“Raccomandazione del Consiglio U.E. sul bere dei bambini e degli 

adolescenti”) e l’Ufficio regionale europeo dell’O.M.S. (Conferenza di Stoccolma “Alcol e giovani”). Ma.Ris. Cooperativa 

Sociale da molti anni ha posto l’attenzione sui giovani e abuso di alcool, partecipando nel tempo a numero progetti, come 

ad esempio MySpace. Tale progetto era stato gestito per anni dalla ASL 3 Genovese in collaborazione degli enti ausiliari 

del territorio, per poi passare per due anni ad altro ente. A seguito gara la gestione del centro e dell’intero progetto è 

tornata come all’origine con Enti territoriali tra cui Ma.Ris. Cooperativa Sociale e la ASL 3 Genovese. Il progetto prevede 

un centro diurno mirato a giovani e ai familiari che attraversano una fase molto delicata della propria vita in un ambiente 

dove le peculiarità sono la frammentazione e la molteplicità dei contesti di vita della tardo modernità caratterizzata dalla 

difficoltà di incontrare soggetti in grado di porsi come modelli di riferimento nella sperimentazione del sé. Questa 

difficoltà sfocia a volte nell’uso e\o abuso di sostanze, pertanto Myspace nell’ultimo biennio ha sviluppato percorsi diversi 

da quelli “tradizionali” per adolescenti e genitori con l’obiettivo di mettere in atto interventi precoci che 

contemporaneamente non rischino di stigmatizzare comportamenti problematici anticipando identità negative o peggio 

cronicizzare attraverso interventi farmacologici o sanitari. L’intento è di favorire un coinvolgimento attivo della famiglia 

valorizzando e sostenendo il ruolo educativo genitoriale. I progetti vengono sviluppati in base alle esigenze del singolo 

utente. Ogni progetto si sviluppa attraverso un’originalità di intervento per tempi, spazi e modi. Ogni utente ha un 

educatore di riferimento che garantisce la presenza sul territorio, nei luoghi di provenienza delle segnalazioni. Il gruppo 

di utenti e gli educatori agiscono in un clima informale, in uno spazio fisico costantemente manipolabile e personalizzabile 

attraverso un processo creativo partecipato. Il target a cui si rivolge il centro diurno “Myspace” è la fascia giovanile 

adolescenziale o tardo adolescenziale fino ai 24 anni, che hanno presentano all'anamnesi individuale un accostamento 

alle sostanza stupefacente legale o illegale, di pochi mesi o di qualche anno, che hanno già sviluppato una sintomatologia 

inquadrabile come dipendenza. 

Nel corso del 2015 sono stati presi in carico 55 giovani, di cui 33 maschi e 22 femmine. Di questo gruppo 19 erano minorenni 

e 36 maggiorenni 
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PROGETTO GARANZIA GIOVANI 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo 

sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che vengono investiti 

in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono 

impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment 

or Training).  

Il progetto risulta un’iniziativa concreta con   una serie di misure a sostegno per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in 

Italia (cittadini comunitari o stranieri extra Unione europea, regolarmente soggiornanti) che non siano impegnati in 

un'attività lavorativa, né siano inseriti in un corso regolare di studi, secondari superiori o universitari, o frequentino 

un'attività di formazione. L'obiettivo è garantire ai giovani che non studiano e non lavorano un'offerta valida di lavoro, 

proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o servizio civile entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o 

dall’uscita dal sistema scolastico per entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le loro attitudini e il loro background 

formativo e professionale.  

La Garanzia Giovani è un’occasione importante anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste dalla 

Regione Liguria, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro capitale umano, infatti, all’interno di i questo 

progetto, nel 2015, Ma.Ris. ha attivato n° 7 tirocini formativi con il progetto del Centro per l’impiego e gli enti di formazione 

Isforcoop e Aesseffe, infatti, Ma.Ris. Cooperativa Sociale; alla conclusione del progetto la Cooperativa ha stabilizzato n° 2 

a livello lavorativo. 
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PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE 

 

Il termine inclusione sociale si riferisce alla società e alle sue attività inclusive. Abbraccia numerosi aspetti e ambiti tra i 

quali l'inclusione scolastica e l'inclusione lavorativa. Il fine ultimo dell'inclusione sociale è garantire l'inserimento di ciascun 

individuo all'interno della società indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti. 

Negli ultimi trent’anni, chi si è trovato ad operare all’interno del mondo della disabilità e del disagio ha assistito al cambio 

di diverse parole d’ordine. Ognuna di esse ha simboleggiato il modo con cui si definivano le persone interessate 

(handicappate, diversamente abili, persone con disabilità) o il pensiero teorico ed operativo che muoveva le politiche e 

le azioni a favore delle persone. Così se negli anni ’70 la parola d’ordine era inserimento, alla fine degli anni ’80 si è passati 

a integrazione. Da pochi anni, in maniera piuttosto esplicita grazie alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità approvata nel 2007, abbiamo assistito ad un nuovo cambio: la nuova parola d’ordine è ora diventata inclusione. 

Per Ma.Ris. Cooperativa Sociale l’inclusione sociale è stata la Mission di partenza e, ancora oggi che l’azienda risulta 

notevolmente ampliata, continua ad essere il sentiero che si percorre ogni giorno per garantire quanti più inserimenti è 

possibile nella realtà sociale 

Tra i tanti progetti degli anni passati, durante il 2015, è nato il progetto Inclusione Sociale dalla collaborazione di 

LegaCoop, Comune della Spezia e Cooperativa Lindbergh finalizzato all’inserimento di persone indigenti afferenti ai Servizi 

Sociali del Comune. Ma.Ris. Cooperativa Sociale, come ente ospitante, ha inserito n° 4 persone nel settore dell’igiene e 

decoro urbano e n°2 persone nel settore delle pulizie. 

 

 

 

 

 



52 

 

TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 

Il termine tirocinio (dal latino tirònes o dal greco tèrèo), anche stage (dal francese), indica un'esperienza presso un ente, 

pubblico o privato, di durata molto variabile, allo scopo principale di apprendimento e formazione. 

Il tirocinio formativo consiste in effetti in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare 

per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.  

Per disciplinare tale tipo di rapporto esiste la legge 68/99 che all’articolo 1 recita: “La presente legge ha come finalità la 

promozione dell'inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 

sostegno e di collocamento mirato”. Tale Legge stabilisce i numeri di disabili da inserire in relazione al proprio numero di 

lavoratori. La nostra Cooperativa non poteva non volgere lo sguardo anche a questa fascia di persone in difficoltà, 

pertanto si è sempre attivata coi servizi pubblici stipulando contratti e convenzioni.   

Nel corso del 2015 n° 10 persone, iscritte alle liste del collocamento L.68/99 presso il Centro per l’Impiego di residenza e 

portatrici di invalidità, sono state selezionate per essere inserite all’interno di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nei settori 

dell’igiene e decoro urbano e della manutenzione del verde pubblico al fine di incrementare le proprie competenze 

lavorative e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_(diritto)
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Secondo il decreto legislativo n. 468 del 1997 (parte del pacchetto Treu) i progetti di lavori di pubblica utilità debbono 

rientrare nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano 

e dell'acquacoltura; nei settori del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare 

riguardo ai seguenti ambiti: 

1. cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori 

di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e 

emarginazione sociale; 

2. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree 

industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; 

3. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, 

realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, 

della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; 

4. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio; di aree 

urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei 

trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle 

condizioni per lo sviluppo del turismo. 

 

Nel corso del 2015 la Cooperativa ha ospitato n°6 persone per svolgere lavori di pubblica utilità  che non potendo pagare 

una sanzione penale dovevano svolgere  un’attività non retribuita a favore della collettività  

 

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le 

convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, 

nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.  Il lavoro di pubblica utilità è 

anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto che, avendo mantenuto un buon 

comportamento in carcere, può essere usufruire di questo strumento. Le 6 persone ospitate hanno svolto attività in vari 

settori della Cooperativa, che ha messo a disposizione la propria struttura organizzativa anche col coinvolgimento di 

personale educativo e di coordinamento, collaborando con l Forze dell’Ordine per verifiche e controlli  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Treu
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PROGETTO RI#USCIRE: PIANO FORMATIVO CASA CIRCONDARIALE LA SPEZIA 

Nel 2015 si è concluso il piano formativo denominato RI#USCIRE, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dedicato alla 

Casa Circondariale spezzina che ha visto la realizzazione di cinque percorsi, tre dei quali diretta alla formazione diretta 

dei detenuti.  L’idea è nata come esigenza di consolidamento e ampliamento della rete costituita nel corso degli anni per 

la gestione delle attività formative, di inserimento lavorativo, manche informative della realtà del carcere nei confronti 

della cittadinanza. Dopo un’attenta analisi della situazione e delle variabili in campo, sono state sviluppate le seguenti 

azioni: 

 Qualifica da Giardiniere Operatore del Verde rivolto a detenuti 

 Qualifica da Aiuto Cuoco rivolto a detenuti 

 Formazione per saldo-carpentiere rivolto a detenuti 

 Formazione Welfare di Comunità rivolto a operatori del settore (visita guidata presso la Casa di Reclusione di 

Bollate- MI) 

 Formazione Responsabilità Sociale d’Impresa rivolto a operatori del settore 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata fondamentale per quanto riguarda il corso con qualifica da Giardiniere Operatore del 

Verde rivolto a detenuti, che ha visto impegnati coordinatori, preposti e operai nella docenza e nell’affiancamento di 8 

detenuti per un totale di 360 ore teorico-pratiche (dicembre 2014-marzo 2015) a cui sono seguite 240 ore di stage (aprile-

maggio 2015). Questo percorso è nato dalle discussioni e dalle prese di posizione a seguito della firma del protocollo 

d’intesa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Liguria, l’ANCI Liguria e il Tribunale di Sorveglianza di Genova che mira 

al miglioramento della vita dei detenuti all’interno delle strutture di detenzione e che prevede, tra l’altro, l’impegno a 

promuovere percorsi di formazione lavoro, a titolo volontario e gratuito, su progetti di pubblica utilità. Nel momento 

dell’uscita del bando esisteva già un protocollo di Intesa tra il Comune della Spezia, la Casa Circondariale della Spezia e 

l’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre che prevedeva appunto l’impiego di gruppi di detenuti per gli interventi di 

ripristino e manutenzione del territorio su aree particolarmente critiche. In sostanza, anziché mettere in atto esercitazioni 

fini a se stesse, è stato fatto in modo che il lavoro, l’utilizzo delle attrezzature e i materiali impiegati avessero una reale e 

duratura ricaduta sul territorio. 

Nel dettaglio: 2 Assunzioni stagionali IDU 

 Pulizia delle pareti della Fortezza di Sarzanello (durante le esercitazioni per i lavori in quota) 

 Sfalcio e pulizia di siti, sentieri e scalinate nell’area spezzina del Parco delle Cinque Terre 

 Allestimento di aiuole e/o parchi pubblici cittadini con messa a dimora di fiori e piante 

 Pulizia del muraglione della Stazione Centrale della Spezia (durante le esercitazioni per i lavori in quota) 

 Pulizia della Fortezza di Biassa (ripresa i giorni seguenti dalle telecamere del Giro d’Italia). 

Dopo l’esame di qualifica, due detenuti hanno firmato un contratto a tempo determinato con Ma.Ris. Cooperativa Sociale. 
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PROGETTO MIGRANTI 

Dal mese di novembre 2015, Ma.Ris Cooperativa sociale, ospita n. 10° migranti richiedenti protezione internazionale 

provenienti da vari paese del nord africa in un appartamento di proprietà della Cooperativa, secondo una convenzione 

stipulata con la Prefettura della Spezia e il Ministero degli interni 

Dal momento dell’arrivo sul territorio provinciale gli operatori di Ma.Ris. Cooperativa sociale affiancano i migranti nella 

assistenza sanitaria e legale, facendosi anche carico di fornire loro, oltre vitto e alloggio, medicinali, ricariche telefoniche 

internazionali per mettersi in contatti con i famigliari nei paese d’origine e il poket money previsto dal Ministero. 

Affinchè i migranti si sentano meno “ospiti” e venga favorita l’integrazione tra loro, le attività quotidiane per la gestione 

della casa sono completamente affidate a loro, con l’affiancamento e la verifica degli operatori di Ma.Ris Cooperativa 

Sociale. 

La Cooperativa si attiva anche per la loro iscrizione ai corsi di alfabetizzazione di italiano presso il C.P.I.A. della Spezia; 

inoltre, per rendere possibili e regolari gli spostamenti sul territorio in autonomia, fornisce agli ospiti abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico. 

Il progetto prevede il contributo di una mediatrice culturale che conduce gruppi e colloqui settimanali di etnopsichiatria, 

in lingua, con la psicologa di Struttura. 

Ma.Ris Cooperativa Sociale ha messo a disposizione due avvocati di strada del foro della Spezia per le questioni riguardanti 

le pratiche per la richiesta di asilo politico. 
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PROGETTO SE.RE.NA 2: LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

Il Progetto SERENA 2.0. è il proseguimento di quello iniziato nel 2014, per favorire la cooperazione transfrontaliera che 

vede il coinvolgimento di alcuni territori regionali italiani e francesi (Genova, La Spezia, Lucca, Pisa, Cagliari, Sassari e 

Ajaccio).  

Il progetto ha come tema principale le professioni del mare e si pone l'obiettivo di facilitare la mobilità occupazionale nel 

settore della nautica nell'ambito del mercato del lavoro europeo. 

Si rivolge a imprese, liberi professionisti, agenzie formative e istituzioni che operano in materia di politiche per 

l'occupazione, per l'istruzione e la formazione professionale e a cittadini interessati al settore. 

Nello specifico lo scopo del progetto è quello di creare 4 poli formativi di alta specializzazione tecnologica nel settore 

nautico, a carattere transfrontaliero (la Spezia, Cagliari, Pisa, Ajaccio) coordinati dalla Provincia Spezia. 

Il Polo formativo di La Spezia ubicato presso L'"ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy" di Via Doria 2- è stato realizzato 

ed allestito con attrezzature hardware e software d'avanguardia utili per la progettazione nautica e navale. Ci si è avvalsi 

del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl per l'installazione delle licenze software relative alla progettazione 

nautica e per la realizzazione delle attività formative sull'utilizzo delle attrezzature del laboratorio e sull' assistenza tecnica 

ed organizzazione di sessioni formative a distanza tra i poli formativi "c.d. study tour virtuale". Lo scopo principale del 

presente incontro tra: ITS di La Spezia, Provincia della Spezia e Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl (DLTM Scrl) 

è quello di sottoscrivere un Accordo di Collaborazione per consentire al DLTM Scrl di gestire il LABORATORIO SERENA, 

ubicato all'interno dell'ITS della Spezia in via Doria 2, al fine di mettere in atto le attività previste dal progetto SERENA 2.0. 

 

 

 



57 

 

PROGETTO: I GIOVANI E IL CALCIO  

Lo sport è fondamentale per lo sviluppo sano e armonioso dei minori. In particolare, per gli adolescenti, esso ricopre un 

ruolo fondamentale, favorendo la crescita cognitiva, emotiva e sociale. 

In una fase della vita così ricca di cambiamenti fisici, ad esempio, praticare attività sportiva sembra aumentare la 

consapevolezza della nuova identità corporea che si sta costruendo. Con l’attività sportiva, inoltre, i ragazzi imparano 

l’importanza dell’impegno e della fatica, del sacrificio, del rispetto delle regole e della tolleranza alla frustrazione. Si impara 

a misurarsi con sé stessi e con le proprie capacità, ma, soprattutto nei giochi di squadra, anche con gli altri. 

Il gioco acquisisce un importante ruolo educativo, aiutando ad incanalare le pulsioni aggressive in maniera socialmente 

accettata, nel rispetto di norme di comportamento definite. In particolar modo, i giochi di squadra acquisiscono un ruolo 

importante nello sviluppo degli adolescenti, attraverso la presenza del gruppo, luogo di confronto, condivisione e 

appartenenza. A livello sociale, dunque, lo sport sembra soddisfare il desiderio di autonomia tipico del periodo 

adolescenziale, permettendo l’allontanamento simbolico dalla famiglia, ma mantenendo comunque una posizione di 

dipendenza grazie alla presenza dell’istruttore/allenatore.  

Proprio ritenendo questi elementi importanti, Ma.Ris Cooperativa Sociale, sempre per fini di prevenzione, ha posto la sua 

attenzione sui minori e lo sport, sostenendo e collaborando con la Società Sportiva ASD Pieve Ligure -  Settore Giovanile, 

che, nata nel 1969, risulta ancora oggi una delle realtà calcistiche più conosciute in tutto il panorama regionale soprattutto 

per  il suo settore giovanile. 

La fascia di età per la scuola calcio è compresa tra i 7 e 10 anni, mentre quella dei giovanissimi e allievi, che rappresentano 

il punto fermo delle leve giovanili, è compresa tra gli 11 e 15 anni; praticamente, attraverso il calcio, i ragazzi vengono 

accompagnati da quando sono bambini sino all’adolescenza verso uno stile di vita più sano.  

In tale attività la Cooperativa risulta impegnata attivamente nella organizzazione delle tante squadre che 

settimanalmente presenziano ai campi sportivi di Bogliasco e Pieve, fornendo anche divise da calcio, materiale sportivo 

ed altro. L’azienda inoltre partecipa alla selezione di istruttori/allenatori e fornisce servizio di trasporto ai ragazzi dal 

centro città sino ai campi di calcio. 

Questo impegno risulta estremamente importante per la Cooperativa, che attraverso lo sport, partecipa alla vita dei 

giovani e alla prevenzione di possibili problematiche personali.  
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PROGETTO: IRENE  

 

La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, 

cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso 

l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace." 

Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite 

Era il 27 luglio del 2012 quando l’artista Elina Chauvet  utilizzò per la prima volta delle “scarpe rosse” in un'installazione 

artistica pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città 

messicana di Juarez. Da quel giorno le scarpette rosse, dello stesso colore del sangue versato da tantissime donne in tutto 

il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.  

Scarpe rosse proprio come quelle che Dorothy indossava nel Mago di Oz e che le hanno permesso di tornare a casa, 

proprio come quelle che le donne usano per completare con un pizzico di sensualità e di femminilità in propri look. 

Seppure questo sia ormai il simbolo ufficiale della lotta contro questo tipo di violenza, il colore rosso è ormai legato alle 

donne, alle loro lotte. 

Nel 2015, il nostro personale e gli ospiti della Comunità di Pitelli (SP) hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione 

col Centro Antiviolenza IRENE contro il femminicidio e le violenza di genere.  

Con i propri mezzi “molto casalinghi” e l’appoggio della Cooperativa il gruppo della Comunità ha realizzato un calendario, 

con foto dove anche nostri ospiti, soprattutto uomini, hanno partecipato per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE; ogni 

mese una foto, ogni foto una punta di rosso, ogni punta un segnale che aiutasse a dare coraggio alle vittime per ribellarsi. 

Rosso per ricordare a tutti che quello è il colore dell’amore, della passione che se si trasforma in male ed in violenza, 

diventa possessione morbosa quindi una trappola mortale; il rosso come simbolo della femminilità che purtroppo, oggi, 

troppe volte viene violata. 

Tutti hanno poi partecipato a due giornate di sensibilizzazione, presso il Centro Commerciale “Le Terrazze”, offrendo i 

nostri calendari per la raccolta fondi che sarebbero andati appunto Centro Antiviolenza IRENE, per sostenere le loro tante 

iniziative in favore delle donne.  

Con la sua Mission e il tanto personale femminile, spesso anche disagiato, Ma.Ris. Cooperativa Sociale non poteva restare 

ferma in quest’ambito, infatti, oltre alle attività a cui prende parte il nostro personale, l’azienda attraverso il proprio 

Sistema Gestione Integrato, che comprende certificazione SA8000 Etica, ha individuato procedure e attività per sostenere 

le donne che nella propria azienda potessero essere vittima di atti di violenza (fisica e verbale) 
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INIZIATIVA: UN GIORNO PER LA NOSTRA CITTA’ 

 

La Cooperativa, a febbraio 2015, è stata ben lieta di affiancare la Lega Calcio serie B per sensibilizzare tutte le persone sul 

decoro urbano della città, coinvolgendo gli “aquilotti” della squadra locale con gli alpini della Spezia, che hanno 

collaborato col personale interno per la pulizia dei giardini e del monumento all’eroe della prima guerra mondiale Alberto 

Picco a cui è dedicato lo stadio cittadino.  

 

 

 

 

 

 

I Nostri addetti al verde insegnano agli 

“Aquilotti” a potare 

 

Gli “Aquilotti con gli alpini”                                                                         

Gli “Aquilotti e noi”                                                                         
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INIZIATIVA SOLIDARIETA’ MIGRANTI 

 

Seppure la Cooperativa abbia le sue problematiche e difficoltà interne, si è sentita in dovere di essere parte attiva nel 

sostenere progetti relative ai migranti; al momento dell’arrivo di migliaia di persone a Ventimiglia nel luglio 2015, la 

Cooperativa ha messo a disposizione mezzi, uomini e risorse economiche (espresse in generi di prima necessità) e 

consegnate direttamente in loco, con i ringraziamenti diretti della Città di Ventimiglia.  
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INIZIATIVA: VOLONTARI E MIGRANTI PER PULIRE IL QUARTIERE 

 

A ottobre del 2015 una intera giornata di volontariato è stata dedicata dalla Cooperativa alla città, collaborando alla pulizia 

di un intero quartiere con i volontari del Circolo Fossitermi, della Croce Rossa, di Acam Ambiente e un gruppo di profughi 

provenienti da diversi paesi dell’Africa e attualmente ospitati presso le strutture cittadine comunali e della Caritas.   

I migranti impiegati in questo tipo di servizio, che si svolgeva nel quartiere di Fossitermi, erano una quindicina e insieme 

agli altri attori della iniziativa, partivano dalla zona bassa del rione per poi salire lentamente verso la parte superiore 

Anche in questo caso l’azienda ha ritenuto importante prendere parte a questa giornata di impegno civile per migliorare 

la città dove viene svolta gran parte del proprio lavoro. Il rapporto con il territorio in cui opera per la Cooperativa risulta 

vitale, una giusta integrazione crea rapporti di solidarietà e mutualistici che reggono al trascorrere del tempo 

Questa iniziativa, oltre a migliorare il quartiere, ha incentivato l’integrazione di quanti coinvolti, facendo nascere anche 

rapporti di amicizia, incrementando il buon vicinato e la comprensione verso chi effettua un lavoro cosi delicato 
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CONCLUSIONI & RINGRAZIAMENTI 

 

Il nostro lavoro descrittivo termina qui, ma non quello operativo che continua per raggiungere i numerosi obiettivi che si 

prefigge l’azienda, sempre con lo scopo mutualistico per i soci al fine di crescere insieme, aiutandosi a vicenda per 

ottenere qualcosa che altrimenti non potremmo raggiungere da soli.  Nella cooperativa la persona è sempre al centro e 

nella cooperativa sociale in particolar modo i soci sono anche strumento di sviluppo della comunità.   

Obiettivo primario risulta ovviamente quello di aumentare le personale a cui dare possibilità lavorativa, pertanto la 

necessità di nuovi contratti, nuovi spazi, nuove macchine e attrezzature, senza mai dimenticare però il rispetto dei diritti 

umani e dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della qualità delle modalità di lavoro 

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 stakeholders, 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.  

Grazie. 

 


