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 Lettera del Presidente agli Stakeholder 

 
 

Il Bilancio sociale è lo strumento che permette alla Cooperativa  di coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni  e di 

stringere con loro legami forti, basati sul dialogo continuo e reciproco e sull’affidabilità del rapporto, consentendo di 

informare tutti  su ciò che è stato fatto e sui risultati raggiunti anche grazie al loro contributo. 

 Attraverso il Bilancio sociale la Cooperativa  dimostra la propria capacità di mantenere fede agli impegni presi e di 

consolidare la propria reputazione; inoltre fornisce la migliore rappresentazione della propria identità associativa e 

orientamento valoriale. 

 Il Bilancio sociale costituisce il principale strumento di monitoraggio e valutazione dei processi interni con riferimento 

alle tematiche sociali e ambientali e non solo economico-patrimoniali, nell’ottica del miglioramento continuo, 

attraverso la misurazione e la rappresentazione dei risultati mediante indicatori di prestazione che siano il più possibile 

universali e confrontabili, nello spazio e nel tempo. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale,  con assoluta trasparenza, 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. 

Il Presidente 
Dott. Fabrizio Augello 
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“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare sempre così.  Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche 
e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza delle persone 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare.” 

Giovanni Falcone 

 
Attraversare il cambiamento senza perdere la propria identità è il tema con il quale la Cooperativa  si sta misurando in 

questi anni. Il contesto socio culturale chiama ciascun cittadino, singolo, gruppo, organizzazione, istituzione che sia,  a 

un esistere “mobile”, “fluttuante” che esige flessibilità, accettazione  della complessità e accoglimento dell’incertezza.  

 

Ci piace aprire questo Bilancio sociale con la citazione di Falcone: è vero, il cambiamento chiede “un prezzo da pagare” 

in quanto affatica, ma porta anche con sé stimoli e sguardi altri, scommesse di nuovi futuri possibili, diversi modi di 

mettersi in gioco, potenzialità imprevedibili. Il  2016 per la Cooperativa si caratterizzato per mutamenti interni  e per 

ulteriori evoluzioni di quanto avviato l’anno precedente.  

 

Si è trattato per alcuni aspetti di trasformazioni impreviste ma anche di processi di cambiamento consapevoli, volti a 

rendere l’organizzazione più efficace e maggiormente aderente agli obiettivi che l’azienda si è data: territorio e nuove 

sinergie  sono le due aree su cui si è investito  e si vuole continuare a investire a tutti i livelli  

 

Seppure il sapersi trasformare è sempre stato il punto forte dell’azienda, nel 2016 è stato un “doversi” trasformare, in 

quanto le difficoltà economiche emerse nel 2015 hanno dato il via per ri-pensare alla nostra organizzazione 

coinvolgendo tutto l’intero organico, dalla Direzione alla base sociale. In data 22 giugno 2016 l’Assemblea dei Soci ha 

approvato un aumento di capitale volto da un lato a tutelare la continuità aziendale, dall’altro necessario ad eliminare la 

causa che avrebbe altrimenti portato la Cooperativa alla dovuta liquidazione ai sensi dell’art. 2545-duodecies del codice 

civile. 

Per l’aumento del capitale sociale della cooperativa, è intervenuta con € 1.000.000 “Coopfond” (società che gestisce il 

Fondo mutualistico per la promozione cooperativa, in qualità di socio finanziatore);  importo  finalizzato all’integrale 

copertura della perdita complessiva ed al consolidamento del patrimonio della stessa,   

 

Banca Prossima, inoltre, ha concesso l’erogazione di un finanziamento, a parziale anticipo della quota di capitale 

sottoscritta dai Soci, pari a Euro 750.000,00, che verrà restituita grazie al versamento di ulteriore quota sociale 

trattenuta  in busta paga ai soci sottoscrittori ogni mese a partire da novembre 2016. 

Tale operazione, seppure difficile e complessa, è stata necessaria per l’azienda  per riordinare il modello organizzativo, 

per continuare a stare sul mercato e, nel contempo, per garantire e sostenere i soci lavoratori nonché per mantenere 

un'attenzione adeguata ai processi riabilitativi dei soci svantaggiati. 

Il “prezzo da pagare” indicato da Falcone per la Cooperativa  vuol dire maggiore impegno, maggiore attenzione, 

maggiore coinvolgimento di tutti ma anche maggiore sicurezza di un futuro dignitoso per ognuno 

 

INTRODUZIONE 
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Ma.Ris. Cooperativa Sociale, come riportato dallo statuto e sin dalla sua fondazione avvenuta alla  Spezia il 17 Marzo 

1994,  ha lo scopo di  “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini di tutte le culture, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo 1, primo 

comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n° 381”.  

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è iscritta all’all’Albo della Regione Liguria come Cooperativa Sociale al n° 42 sezione  A/ B,  

con Decreto n. 924 del 03 novembre 1995, inoltre  è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative n° A 109180. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la cooperativa viene riconosciuta ONLUS di 

diritto. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale risulta iscritta nella sezione A in quanto fornisce servizi socio assistenziali  alle persone e  

nella sezione B   per  re-inserimento lavorativo che offre attraverso progetti e lavoro 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale  svolge la sua attività in tutta la Liguria e in una piccola parte della Toscana (lunigiana) 

fornendo servizi vari e diversificati tra loro che permettono di offrire opportunità di lavoro diversificate anche in 

relazione alle problematiche dei singoli 

                                               

 

 

 

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, ritiro salme sul territorio e/o domicilio, servizi cimiteriali, 

recupero spoglie di animali e cattura di animali da affezione);  

3. Settore Pulizie civili ed industriali 

4.  Settore Assistenza in Ambito Portuale  

5. Settore Ristorazione 

6. Settore Servizi Vari (portierato e front office, navetta, facchinaggio, assistenza a fiere e eventi, piccola 

manutenzione immobili)  

 

 

 

IDENTITA’ & ORIGINI 

 

SETTORI DI INTERVENTO 
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“Verso l’individuo, Verso la società” 

La missione (o scopo) di un'organizzazione o impresa (la sua "dichiarazione di intenti"), è il suo scopo ultimo, la 

giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. 

Il mission statement è il "manifesto" della missione ed è in molti sensi analogo alla visione aziendale (vision statement), 

che  tende a focalizzarsi sul presente e a fornire una guida operativa.  

Mentre un mission statement costituisce una guida pratica all'azione dell'organizzazione, la funzione della visione 

aziendale è in un certo qual modo quella di "ispirare" i soggetti coinvolti. 

In alcuni casi, come in quello di Ma.Ris. Cooperativa Sociale, è espressa  uno slogan, in quanto lo stesso racchiude 

l’obiettivo dell’azienda cioè quelli di “andare” verso l’individuo e verso la società, ponendosi come punto di incontro    

 

 

 

 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è retta e disciplinata dai principi del movimento cooperativo, dell’associazionismo tra 

cooperative, del rispetto della persona, del diritto di cittadinanza e uguaglianza sociale tra donne e uomini.  

I valori di Ma.Ris. Cooperativa Sociale si rifanno a quelli  della mutualità e della cooperazione, in modo particolare a 

quelli legati all’esperienza della cooperazione sociale, la quale si pone in primo luogo come soggetto di confronto e di 

supporto alle politiche sociali pubbliche.   

Uno degli elementi che caratterizzano l’identità della nostra azienda  è il suo sistema di valori, ovvero l’insieme di scopi, 

desideri o bisogni che contraddistinguono l’approccio alla strategia, al business e all’ambiente (compresi gli 

stakeholder) nel quale opera l’organizzazione. I propri valori costituiscono le linee guida fondamentali dell’attività 

aziendale ed è essenziale che questi siano accettati e adottati da tutti  nelle pratiche individuali, aziendali e di team. 

La sfida concreta della Cooperativa è applicare costantemente nella pratica aziendale il sistema di valori prescelto e per 

la nostra Cooperativa sono i seguenti 

 

MISSION  

 

VALORI AZIENDALI  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Visione_aziendale
http://www.impresaperta.it/wp-content/uploads/2013/01/sistema_valori.jpg
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Envisioning 

Per la Cooperativa è indispensabile adottare valori aziendali che consentano di favorire atteggiamenti e comportamenti 

dei dipendenti tesi a realizzare la mission aziendale (quello che siamo) intraprendendo al tempo stesso la direzione 

indicata dalla vision aziendale (quello che vogliamo essere nel prossimo futuro).  

Differenziazione 

Requisito necessario per l’azienda è il saper offrire servizi diversi che permettono da una parte di essere sul mercato in 

modo professionale e competitivo, dall’altra  poter inserire nel proprio organico persone con problematiche diverse che 

trovano comunque una loro collocazione, quindi una loro dignità sociale 

Attivazione 

Una volta definiti i valori aziendali è necessario declinarli nelle attività quotidiane dell’organizzazione. Non si tratta di un 

semplice supporto: direzione,  responsabili di linea e personale organizzativo  sono chiamati in prima istanza a parlare, 

vivere e collegare il sistema di valori ai progetti e alle attività aziendali implementate 

Motivazione 

Riferito al  giustificare i valori adottati, il che consente da un lato di diffonderli e integrarli nelle attività operative con 

maggiore facilità, dall’altro di evitare l’emergere di disallineamenti o sottoculture aziendali in contrasto con i valori 

stessi. I dipendenti di Ma.Ris. cooperativa Sociale  “vedono” concretamente il carattere dell’organizzazione in azione 

attraverso i suoi core values poiché le decisioni vengono prese sulla base di ciò che conta veramente: come relazionarsi 

con gli stakeholder,   come reagire quando un servizio non risulta adeguato  o come attuare processi formativi rivolti ai 

dipendenti. 

Gestione 

Singole iniziative di argomentazione e diffusione dei valori aziendali non sono sufficienti per una loro costante adozione 

nel medio-lungo periodo. La Cooperativa non prevede  “iniziative spot” ma  un’attività e uno sforzo costanti di gestione 

aziendale incentrata sui valori di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI AZIENDALI 

 

Superare tutte le forme di 

esclusione sociale 

Impegnarsi nella 

prevenzione di ogni forma di 

disagio o emarginazione 

Consolidare e promuovere la 

cultura dell’integrazione 

lavorativa di persone 

svantaggiate 

Promuovere la cultura 

ambientale e un rapporto 

equilibrato con l’ambiente 

svantaggiate 

Costruire reti culturali e 

sinergie lavorative col 

territorio e con clienti 
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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”. 

 

Costituzione Italiana Art. 45. 

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza 

fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più 

idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla 

tutela e allo sviluppo dell’artigianato 
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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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GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Consiglio di amministrazione 

I componenti sono 9, come da delibera dell’Assemblea 

dei Soci del 04/11/2016 – In carica sino al 31/12/2018 

La presenza femminile è del 33 %. E’ significativo notare 

come l’età media dei componenti sia per il 55,6%, 

compresa tra i 30 e i 50 anni, e per il  44,4 % oltre i 50 

anni.  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 53 volte nel 

2016 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: Sig. Fabrizio Augello 

Vicepresidente:  Sig. Stefano Ambrosini 

Consiglieri:  Vincenzo Ferrari – Maurizio Colurcio – 

Maurizio Muto – Cristian Pepe- Maria Modaffari - -Anna 

L. Garbini – Monica Baldini 

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  
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In economia con il termine stakeholder (portatore di interesse o soggetto con un legittimo interesse) si indica 

genericamente un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa economica, che sia 

un'azienda o un progetto. La definizione fu elaborata nel 1963 al Research Institute dell'università di Stanford. Il primo 

libro sulla teoria degli stakeholder è Strategic Management fu “ A Stakeholder Approach di Edward Freeman”, che diede 

anche la prima definizione di stakeholder, come i soggetti senza il cui supporto l'impresa non è in grado di sopravvivere 

(traduzione letterale).  Con il tempo prevale il "filone etico", infatti nel 1984, William M. Evan, nel libro “ A stakeholder 

approach on modern corporation: the kantian capitalism” definisce stakeholder tutti i soggetti che possono influenzare 

oppure che sono influenzati dall'impresa che  deve tener conto anche di quanti non hanno potere diretto su processi e 

profitti, ma ne subiscono le conseguenze (come un impatto ambientale negativo.  

Proprio in relazione all’importanza del coinvolgimento degli Stakeholder,  Ma.Ris. Cooperativa Sociale condivide, anche 

tramite questo documento, ogni processo, obiettivo e traguardo aziendale, mostrando trasparenza e collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Risorse Umane  

 
Clienti   

Fornitori  
Sindacati, Consorzi, 

Sistema Bancario, 

Enti Formativi 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Stanford
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Freeman
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Area Sistema 

Gestione Integrato e 

Sicurezza 

Area Tecnica operativa 

(Coordinatori dei 

Settori) 

Area finanziaria e 

amministrativa                                                

Area Inserimenti 

lavorativi 

Area Risorse Umane 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Redazione del documento:  

Gruppo di lavoro 

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

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 

La Diffusione dati e destinatari 
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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 2015 Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha avviato un percorso che è proseguito nel 2016 ed ha definito  un Modello di 

organizzazione e gestione e Codice Etico. Attualmente l’azienda ha costituito un gruppo di lavoro che riveda l’intera 

documentazione del Sistema Gestione Integrato, lavoro questo, che per la complessità della azienda, che prevede 

attività in numerosi settori diversificati tra loro, prevede  notevole tempo ed energie da impegnare.  

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    

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 con il sostenere il personale in situazione di difficoltà economica. 

Nel corso del 2016 sono stati erogati anticipi di stipendi a 18 lavoratori per un importo complessivo di € 15.963 a fronte 

di esigenze personali. La Cooperativa ha inoltre concesso anticipi di TFR a 8 lavoratori per un ammontare di € 9.335. 

 

ORGANICO  31/12/2015 31/12/2016 Variazioni  

Lavoratori ordinari soci 316 402 86 

Lavoratori ordinari non soci 225 160 -65 

Collaboratori Soci   0 0 0 

Collaboratori non Soci   1 2 1 

Collaboratori Professionisti 0 0 0 
Totali 542 564 22 

 

 

ORGANICO 31/12/2015 31/12/2016 VARIAZIONI 

Lavoratori svantaggiati soci 76 97 21 

ORGANICO   Tipo A Tipo B 
 

Uomini 6 414 
564 Donne 19 125 

Totali 25 539 

 

 

ORGANICO TIPO 
A & 

AMMINISTRATIVI 
Isola Pitelli Territorio 

Amministr.sett. 
A 

Amministr. 
Generale 

 

Uomini 2 2 2 0 17 
55 Donne 6 6 5 2 13 

Totali 8 8 7 2 30 

 

 

ORGANICO 
SETT. B 

Verde Pulizie 
Camere & 
Cimiteri  

Serv. 
Vari 

Porto IDU Ristor. 
 

Uomini 22 5 57 10 33 268 2 
509 Donne 2 41 9 13 0 45 2 

Totali 24 46 66 23 33 313 4 

 

 

 

 

 

 
 

Indicatori relativi al personale  

 



17 

 

2016 Soci Lav.  Dipendenti Collaboratori Totale Di cui donne Di cui part time 

GENNAIO  320 275 1 596 161 169 

FEBBRAIO 342 240 1 583 146 164 

MARZO  353 221 1 575 150 172 

APRILE  368 218 1 587 149 195 

MAGGIO  401 217 1 619 147 207 

GIUGNO  405 252 1 658 150 242 

LUGLIO  413 261 1 675 154 269 

AGOSTO  410 263 1 674 155 275 

SETTEMBRE  408 200 1 609 154 229 

OTTOBRE  405 177 1 583 146 213 

NOVEMBRE  404 179 1 584 148 226 

DICEMBRE  402 160 2 564 144 219 

 

2016 % Soci % Tempi indeterminati  

GENNAIO  53,69% 81,71% 

FEBBRAIO 58,66% 84,39% 

MARZO  61,39% 85,57% 

APRILE  62,69% 84,84% 

MAGGIO  64,78% 82,88% 

GIUGNO  61,55% 77,96% 

LUGLIO  61,19% 77,33% 

AGOSTO  60,83% 76,85% 

SETTEMBRE  67,00% 82,27% 

OTTOBRE  69,47% 86,96% 

NOVEMBRE  69,18% 86,64% 

DICEMBRE  71,28% 89,01% 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE PER IL PERSONALE 

COSTI 2015 2016  VARIAZIONE 

SALARI E STIPENDI 9.757.140 10.934.457 1.177.317 

ONERI SOCIALI 2.270.512 2.438.494 167.982 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 623.974 693.118 69.144 

   



18 

 

 

 

 

 

 

Totale Soci 409 
Soci maschi 313 

Soci femmine 89 

Soci Volontari 7 

ADDETTI totali 564 

Soci lavoratori totali 402 Soci maschi 313 

Soci femmine 89 

Dipendenti non soci 160 Maschi 106 

Femmine 54 

Collaboratori non soci 2 Maschi 1 

Femmine 1 
 

Totale Soci 409 2015 2016 

Soci ammessi 93 118 

Soci dimessi 9 39 
 

ORGANICO SOCI LAVORATORI Quadri Amministrativi  

Uomini 2 12 

26 Donne 1 11 

Totali 3 23 

 

 

ORGANICO SOCI 

SETTORE A 
Isola Pitelli Territorio Amministr. Tipo A 

 

Uomini 2 2 2 0 

17 Donne 3 4 2 2 

Totali 5 6 4 2 

 

 

ORGANICO 

SOCI SETT. B 
Verde Pulizie 

Camere & 

Cimiteri  

Serv. 

Vari 
Porto IDU Rist.  

Uomini 22 4 31 6 28 201 1 

359 Donne 2 24 2 3 0 33 2 

Totali 24 28 33 9 28 234 3 

 

 

 

 

 

Indicatori relativi ai Soci  
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Per relazioni sindacali si intende l'insieme dei rapporti giuridici intercorrenti tra il datore di lavoro ed 

i lavoratori subordinati - intesi come collettività - all'interno dei luoghi di lavoro, allorquando queste relazioni vengano 

a realizzarsi tramite un soggetto intermedio, ovvero il sindacato, rappresentante delle istanze e degli interessi dei 

dipendenti. All'interno dell'azienda l'insieme delle attività sviluppate nelle relazioni sindacali sono allocate del settore 

delle risorse umane, che  gestisce attività tra le quali le politiche retributive, la selezione del personale, le politiche di 

disciplina sul posto di lavoro e gli aspetti relativi allo sviluppo organizzativo. Ritenendo la presenza dei sindacati molto 

importante  Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha sempre favorito le attività richieste dai dipendenti e dai sindacati e ha 

sempre avuto con questi ultimi un rapporto trasparente di collaborazione. Nel 2016 i Rappresentanti Sindacali in 

azienda sono passati da 11 a 14, rivestendo anche il ruolo di RLSSA8000.  

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 4 

C.G.I.L.  F. P.   4 

CISL FIT 4 

CISL FISASCAT 2 

TOTALE SIGLE n° 4 14 

 

 

0
5

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

4 4 4 2 

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.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoratore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindacato
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane
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 2016, rispetto allo scorso anno, 

risultano aumentati i provvedimenti disciplinari (da 88 a 90) e sono ulteriormente diminuiti i contenziosi (da 4 a 3) e 

aumentati i passaggi di livello (da 7 a 17), il che dimostra la crescita del rapporto diretto della azienda col personale 

operativo 

Valorizzazione N° 17 passaggi di livello superiore 

Provvedimenti disciplinari   Totale n° 90 

Richiami 

scritti 

N° 27 

Multe  N° 18 

Sospensioni  N° 37 

Licenziamenti N° 8 

Contenziosi Totale n° 3 

Trasferimenti 

di settore  

N° 1 

Licenziamenti N° 1 

Differenze 

retributive 

N° 1 

Provvedimenti disciplinari 
 

Mancato rispetto contratto  40 

Mancato rispetto mansione 7 

Mancato rispetto sicurezza 9 

Mancato rispetto dei ruoli 2 

Mancato rispetto beni aziendali 32 

   

Anno Ore Assenza Ore lavorabili Assenteismo (%) Ass. per 

malattia (h) 

Ass. per malattia 

(%) 

Rotazione per 

personale non 

programmata (%) 

Cessaz. 

Rapporti di 

lavoro – 

turnover (n.  

2015 142.890,46 982.797,96 0,14539149 41.776,87 0,292369903 0 225 

2016 189.450,75 1.128.709,46 0,167847224 56.609,07 0,29880626 0 316 

 

Indicatori relativi alle relazioni Interne 
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L’analisi storica ( 2011-2016) 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,  forniscono l’andamento  del fenomeno. 

Dai grafici osserviamo che il fenomeno sta riducendosi dopo una fase di lieve ripresa dell’ultimo biennio, per tutti i tre 

indicatori .  
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L’andamento infortunistico sui singoli settori della cooperativa,    confrontato con gli indici  del 2015, mostra i settori a 

maggiore criticità e quelli su cui è migliorata la condizione.  

Il confronto sulla gravità  mette in evidenza il numero dei giorni di inabilità connessi agli infortuni. Il confronto mostra la  

crescita del porto seguito a distanza dall’ambiente , pur in presenza di una riduzione del fenomeno.  Si nota  altresì un 

incremento delle pulizie ed una riduzione di tutti gli altri settori . 
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Il confronto riguarda il numero degli infortuni .  

Esso evidenzia  ancora l’elevata incidenza del porto e del verde ,  ma crescono se pure in misura ridotta anche gli altri 

settori, pur in un contesto come già ricordato di inversione delle tendenze.  

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. 

          

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 .  
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Come si vede il principale fattore di rischio è costituito dallo Scivolamento, seguito a distanza da punture, proiezioni 

schegge, contusioni varie e cadute dall’alto ( oltre a incidenti di percorso). Va rilevato il fatto che rispetto agli anni 

trascorsi il fattore MMC si riduce drasticamente, mentre sale lo scivolamento che si manifesta maggiormente nel 

settore ambiente, sia nello spazzamento che nel ritiro rifiuti porta a porta (PAP) , ma anche in ambito portuale. 

Analogamente salgono i rischi da proiezioni di schegge che colpiscono gli occhi.  

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

SEDI LESIONE 2015 

CAPO  9 

ARTI SUPERIORI 24 

DORSO 12 

ARTI INFERIORI 17 

SEDI LESIONE  2016 

CAPO  12 

ARTI SUPERIORI 27 

DORSO 4 

ARTI INFERIORI 9 
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MIGLIORAMENTI PREVISTI  

Il 2016 presenta fattori di miglioramento generali in relazione alla riduzione di tutti i parametri di criticità , peraltro in 

condizioni di crescita di circa 100.000 ore effettivamente lavorate rispetto allo scorso anno. Permangono margini di 

miglioramento dovuto al confronto con l’anno 2015 di riferimento. Le criticità da osservare per individuare al meglio  le 

necessarie misure di prevenzione e protezione da assumere , risultano anzitutto dai fattori di rischio evidenziati .  

Il primo dato che emerge è Il principale  fattore da considerare è  la crescita dei rischi da scivolamento che, come 

ricordato investe soprattutto l’ambiente e il settore portuale. La verifica di tale fenomeno, anche in relazione alla 

tipologia di lavoro svolta soprattutto in ambito portuale, ha portato l’azienda a valutare nuovi DPI scarpe antiscivolo, 

pertanto potranno essere approvati nel nuovo DVR nella riunione annuale. L’azienda inoltre ha inserito come obiettivi 

di miglioramento, una maggiore verifica degli ambienti di lavoro, qualora si dovessero presentare ulteriori commesse  

simili a quelli della Costa Concordia, presso la quale gli ambienti di lavoro erano a volte difficoltosi per i movimenti. Per 

quanto attiene alla crescita di rischi da proiezioni di schegge si tratta di verificare il corretto impiego di DPI, in 

particolare occhiali protettivi e maschere, soprattutto nel settore portuale e nel verde dove si presentano con maggiore 

intensità. Anche le cadute dall’alto, soprattutto dai mezzi di trasporto in discesa dai medesimi,  in particolare nel porta a 

porta risulta monitorato, pertanto l’azienda ha sviluppato  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 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); l’azienda ha programmato  e dettagliato ogni attività formativa nel piano  

2017. In ogni caso l’azienda sta procedendo alla rielaborazione dei documenti, soprattutto in relazione alle 

responsabilità, controllo e vigilanza, anche in integrazione alla legge 231; pertanto al termine di tale lavoro potranno 

essere più chiare sorveglianza e misurazione di ogni processo 
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Per i dati ambientali il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno analizzare consumi carburante essendo elemento più 

elevato  di incidenza su impatto ambientale. Alla luce di tale valutazione, il gruppo di lavoro, l’azienda valuta la  

sostituzione dei mezzi di proprietà con quelli a noleggio, diminuendo cosi impatto ambientali con mezzi meno usurati. 

Dalla analisi emerge un alto consumo di  benzina super rispetto al gasolio, pertanto nel piano di miglioramento emerge 

la possibilità, nel noleggio o acquisto prossimi mezzi, la valutazione anche del tipo di  carburante. In studio per il 2017 

utilizzo di mezzi elettrici, al fine di ridurre ulteriormente impatto ambientale. L’azione ha proseguito in tale modo nel 

piano di miglioramento del 2015, in cui parte egli elementi scaturivano dalla analisi energetica effettuata nel 2015 

N.  SETTORE MEZZI DI PROPRIETA' MEZZI A NOLEGGIO  TOTALE 

1 SPAZZAMENTO  CH 2 12 14 

2 IDU PAP SP 8 59 67 

3 IDU GE  4 0 4 

4 LOGISTICA GE (SERV. VARI) 2 0 2 

5 VERDE 15 0 15 

6 PORTO GE 0 3 3 

7 INGOMBRANTI 4 0 4 

8 PULIZIE 1 0 1 

9 LOGISTICA SP (SERV. VARI) 2 0 2 

10 CAMERE SP - CH 3 2 4 

11 CAMERE GE - SV - IM 2 5 7 

12 SETTORE A 1 1 2 

13 AMMINISTRAZ 2 7 9 

 

Indicatori relativi all’Ambiente 
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CONSUMI DI CARBURANTE E RELATIVA STIMA DI PRODUZIONE DI CO2 

Per il calcolo della produzione di Co2 sono stati considerati a campione alcuni mezzi aziendali, in quanto non disponibili 

dati certi di chilometraggi effettuati. In relazione ai consumi è stata considerata una percorrenza media in chilometri  e 

attraverso le tabelle delle case produttrici sulle emissioni dei relativi veicoli sono stati effettuati i conteggi relativi 

all’impatto ambientale per emissione di CO2. 

MESE 

 

LITRI GASOLIO DIESEL CO2 (Kg) 

 

LITRI SUPER Super CO2 (Kg) 

GEN 7437,16 1710,55 6308,60 757,03 

FEB 3017,74 694,08 10552,50 1266,30 

MAR 3412,75 784,93 9905,75 1188,69 

APR 4589,97 1055,69 7536,49 904,38 

MAG 2115,63 486,59 10109,58 1213,15 

GIU 1562,08 359,28 8939,33 1072,72 

LUG 280 64,40 0,00 0,00 

AGO 501,33 115,31 1316,69 158,00 

SET 2486,79 571,96 6106,37 732,76 

OTT 2746,98 631,81 5705,26 684,63 

NOV 2054,01 472,42 5581,08 669,73 

DIC 3724,72 856,69 3845,22 461,43 
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Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno, inoltre,  verificare i climatizzatori/pompe di calore  utilizzati da Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale  nei  siti adibiti ad uffici e Camere Mortuarie Galliera. Tali macchine sono piccole unità  che 

contengono   gas refrigerante tipo R410A. Ogni singola macchina risulta inferiore sotto le 5 tonnellate 

CONDIZIONATORI/POMPE DI CALORE (gas R410A) 

  LUOGO N°  KG  R410a t diCO2 equivalente 

Genova (porto) 10 8200 17138000 

Genova (Galliera) 12 9840 20565600 

S.  Stefano di M. 5 4100 8569000 
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Seppure sia un elemento che valuta più la qualità del servizio offerto, si è  ritenuto opportuno anche lavorare sulla 

percentuale di raccolta differenziata nei comuni coi quali ha in corso un contratto. I dati si riferiscono alla percentuale di 

raccolta prima di assegnazione servizio alla Cooperativa e dopo. Dai dati si evince un forte incremento, tanto da far 

assegnare, come previsto da accordi, dal Comune di Chiavari  

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP DOMESTICA E NON DOMESTICA SUI COMUNI   PROVINCIA DI LA SPEZIA 

COMUNE INIZIO ATTIVITÀ 

% RD (anno 

antecedente 

all'avvio Maris ) 

% RD START 

UP SERVIZIO 

(PRIMI 6 MESI) 

% RAGGIUNTA RD 2016 
NUMERO DI 

OPERATORI IMPIEGATI 

ARCOLA APRILE 2014 20 % 51 % 68 % 10 

CALICE AL C. APRILE 2016 21 % 21 % 68 % 2 

CASTELNUONO DICEMBRE 2015 26 % 31 % 75 % 10 

FOLLO LUGLIO 2015 19 % 30 % 85 % 8 

LERICI GIUGNO 2016 21 % 21 % 71% 14 

ORTONOVO DICEMBRE 2015 15 % 20 % 79 % 9 

SARZANA FEBBRAIO 2015 26 % 26 % 65 % 10 

S.STEFANO DI M. APRILE 2015 19 % 45 % 67 % 13 

VEZZANO DICEMBRE 2015 17 % 20 % 66 % 5 

LA SPEZIA  GIUGNO 2016 38 % 40 % 45 % 1 

DATO MEDIO RD NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 71 %  

TOTALI ADDETTI NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 80 

DATO PERCENTUALE MEDIO PROVINCIALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIMA 

DEGLI APPALTI MA.RIS. 
38 % 

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP DOMESTICA E NON DOMESTICA SUI COMUNI  PROVINCIA DI GENOVA 

COMUNE INIZIO ATTIVITÀ % RD (anno 

antecedente 

all'avvio Maris ) 

% RD START UP 

SERVIZIO 

(PRIMI 6 MESI) 

% RAGGIUNTA RD  2015 NUMERO DI OPERATORI 

IMPIEGATI 

CHIAVARI MAGGIO 2015 61 % 63 % 63 % 21 

           

NELL'IMPOSSIBILIÀ DI FORNIRE IL DATO PERCENTUALE RELATIVO ALL'ANNO 2016 (NON ANCORA UFFICIALIZZATO DAL COMUNE DI CHIAVARI), 

INDUBBIO RIMANE L'INCREMENTO PERCENTUALE DI R.D. NEL 2016 RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI 

           

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE SUI COMUNI - PROVINCIA DI GENOVA 

COMUNE INIZIO ATTIVITÀ % RD (anno 

antecedente 

all'avvio Maris ) 

% RD START UP 

SERVIZIO 

(PRIMI 6 MESI) 

PERCENTUALE RAGGIUNTA 

RD 2015 

NUMERO DI OPERATORI 

IMPIEGATI 

VALLE STURA - ORBA - 

LEIRA 

APRILE 2014 44 % 64 % 63 % 6 



30 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMUNI 

ante 2016%   2016 % differenza 

ARCOLA 20 % 68 % 48,00 % 

CALICE AL C.  21 % 68 % 47,00 % 

CASTELNUONO 26 % 75 % 49,00 % 

FOLLO 19 % 85 % 66,00 % 

LERICI 21 % 71 % 50,00 % 

ORTONOVO 15 % 79 % 64,00 % 

SARZANA 26 % 65 % 39,30 % 

S. STEFANO DI M. 19 % 67 % 48,00 % 

VEZZANO 17 % 66 % 49,00 % 

LA SPEZIA   38 % 45 % 7,00 % 
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Considerato l’ampliamento dei servizi la Direzione ha ritenuto opportuno ampliare Ufficio Sicurezza e Sistema Gestione 

Integrato, pertanto sono state inserite altre due figure di cui una dedicata alla programmazione, verifica e monitoraggio 

formazione, che nel 2016  ha seguito il programma previsto e di cui si allegano schemi 

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 

Tipologia Addetti Ore 

Sicurezza Base 46 184 

Sicurezza Specifica 29 116 

Formazione Antincendio 1 8 

Primo Soccorso 5 20 

Muletto 2 4 

Addestramento 32 578 

DPI 3cat. 16 64 

PLE 7 28 

Emergenza sversamenti 14 56 

Procedure 231 12 48 

TOT. 164 1106 
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COMPARAZIONE FORMAZIONE ANNI 2015/2016 

Tipologia Addetto 2016 Ore 2016  Addetti  2015  Ore 2015 

Sicurezza base 41 164 232 928 

Sicurezza specifica 29 116 226 904 

Formazione preposti 0 0 14 448 

Formazione antincendio 1 8 1 8 

Primo soccorso 5 20 2 16 

MMC 0 0 9 36 

Muletto 1 4 6 72 

Addestramento 31 558 7 207 

DPI III Categoria 16 64 1 4 

Impiantistica e rifiuti 4 16 46 144 

Trabattelli 0 0 2 16 

PLE 7 28 1 4 

Emergenza sversamenti 14 56 0 0 

Procedure  231 12 48 22 88 

TOT 161 1082 569 2875 
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Il divario tra clienti soddisfatti e clienti insoddisfatti può far fallire una azienda (Harvard Business Review) 

Marketing relazionale è quella branca del marketing che permette di accrescere il valore della relazione con il cliente 

attraverso la sua fidelizzazione; per Ma.Ris. Cooperativa Sociale può essere descritto come la creazione, lo sviluppo, il 

mantenimento e l'ottimizzazione delle relazioni tra clienti ed azienda, basato sulla centralità del cliente. Rappresenta 

l'insieme dei processi di gestione della relazione con i clienti attraverso l'analisi delle sue informazioni. La relazione che 

viene stabilita tra i clienti e l'azienda è una relazione one-to-one, un rapporto diretto tra il brand e il suo target. 

A differenza del marketing tradizionale, infatti, il marketing relazionale non analizza ampi segmenti di consumatori, ma 

tende a interessarsi a target molto precisi, cercando di creare un filo diretto tra l'azienda e ogni singolo cliente 

attraverso molteplici canali affinchè  la relazione sia  bilaterale e permetta di conoscere in maniera approfondita i propri 

interlocutori. Ma.Ris. Cooperativa Sociale, nell’ottica di lavorare in sinergia coi suoi clienti da tempo segue i seguenti 

punti  

 la conoscenza delle caratteristiche dei clienti, dei loro bisogni e delle loro preferenze; 

 creazione di fasce proposte di servizi  in funzione  

 creazione di una comunicazione bilaterale 

 creazione di azioni di coinvolgimento 

 creazione di proposte mirate a seconda dei bisogni e delle caratteristiche dei clienti 

Seppur la Cooperativa lavori nell’ottica presentata sopra del rapporto diretto coi clienti, il 95 % dei servizi  sono 

assegnata per gara, pertanto difficile da verificare sino in fondo soddisfazione del cliente. Tra gli obiettivi del 2017 

risulta primario comunque uno studio che faccia emergere tali dati 

Area Aziendale Contratti 2015 Contratti 2016 Variazione 

Porto 8 7 -1 

Camere M. & recupero Salme 7 9 +2 

Zoofili 1  1 0 

Cimiteriali 5 4 -1 

Igiene e decoro Urbano 33 37 +4 

Verde 14 14 0 

Pulizie 18 23 +5 

Portierato 4 3 -1 

Comunità 3 3 0 

Totale  93 98  

RAPPORTO CONTRATTI 2014/2015 
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In economia e commercio, il fornitore è un soggetto economico che opera nel mercato d'approvvigionamento per le 

risorse finanziarie e primarie (beni e servizi), pertanto rientra nella categoria degli stakeholder  

Considerato che la scelta di un  fornitore, sia esso di  servizi sia di prodotti, può incidere sulla qualità del servizio finale 

che l’azienda propone ai clienti, pertanto in Ma.Ris. Cooperativa Sociale  vengono scelti in modo attento,  accreditati e 

gestiti attraverso singolo processo del Sistema Gestione Integrato. 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  

Qualora un fornitore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla politica aziendale può non essere accreditato o può 

essere sostituito qualora emergano elementi negativi. Nel piano di miglioramento del prossimo anno, è previsto 

comunque l’attivazione di una unica centrali acquisti di prodotti, che permetta sia di ottenere una maggiore scontistica 

sia di avere uniformità di prodotti in azienda con una maggiore attenzione ai fornitori che saranno seguito dal referente 

acquisti. Per i servizi rimane comunque compiti della Direzione, Capoaerea o Responsabili di sede la scelta, 

accreditamento e monitoraggio dei propri fornitori. Di seguito si presentano le tabelle relative ai fornitori del 2016 

 

 

TIPO DI FORNITURA  TOTALE NON ACCR. INSUFFICIENTI BUONO  OTTIMO 

FORNITORI DI SERVIZI 96 2 1 81 14 

FORNITORI DI PRODOTTI  73 10 2 52 19 

TOTALE  169 12 3 133 33 
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L’azienda nel 2016 ha ricevuto 25 reclami, di cui 3 da  soci/dipendenti; tali reclami erano attribuibili a cause esterne che 

l’azienda ha comunque gestito e risolto in maniera positiva (laboratorio analisi non idoneo, infiltrazioni di acqua nello 

spogliatoio e patologia richiedente nuovo DPI scarpa)  

I reclami sono gestiti attraverso file con elaborazione  dati relativi il cui risultato viene riportato nei grafici, dai quali si 

evince più elevato il numero dei reclami per la ISO 9001, dovuti in maggior parte al comportamento dei singoli addetti o 

servizi in partenza. In entrambi i casi l’azienda li  ha gestiti e chiusi  correttamente; gran parte dei reclami relativi alla ISO 

14001 erano correlati anche alla qualità, pertanto gestiti congiuntamente.  Seguono i reclami per SA 8000 e OHSAS 

18001, anche questi dovuti ai comportamenti dei singoli addetti rispetto ai committenti o richieste da parte di esterni 

per elementi non riportabili all’azienda. Tutti i reclami  imputabili direttamente alla Cooperativa sono stati gestiti e 

chiusi  

SETTORI RECLAMI 

CAMERE MORTUARIE 3 

PULIZIE SP 1 

IDU GE 2 

IDU SP 5 

IDU CH 1 

CT PITELLI  2 

CT ISOLA DEL C.  1 

PORTO 7 

ZOOFILI  1 

 

NORMA RECLAMI 

QUALITA’ ISO 9001 9 

AMBIENTE ISO 14001 6 

SICUREZZA OHSAS 18001  8 

ETICA  SA 8000 7 
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Il risolvere tempestivamente eventuali reclami e non conformità del personale attivo nei settori, porta a perderne la 

rintracciabilità,  ma quelli giunti al RSGI sono gestiti in modo completo con la  completa chiusura. Il numero più elevato 

di Non Conformità riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro che si può correlare alla commessa Costa Concordia, che ha 

portato a lavorare in ambienti dove era poco calcolabile il rischio in quanto zone di lavoro emergevano volta per volta. 

Le Non Conformità relative all’ambiente sono in un numero nettamente minore in quanto le attività della azienda 

hanno un basso rischio ambientale poiché spesso prevedono solo attività manuale del personale. Anche le Non 

conformità e Reclami relativi alla qualità vengono monitorati, ma sono più  correlati al  comportamento dei singoli 

addetti. Per etica la Cooperativa sta lavorando al miglioramento dei documenti di sistema, al fine di avere più definite 

procedure, responsabilità, mansioni ecc. Le azioni preventive e correttive vengono gestite nel medesimo file e gestite e 

monitorate dal RSGI. L’azienda nel 2016 ha registrato 39 non conformità. Seppure si sia fatta attenzione a segnalazioni 

da parte dei soci/dipendenti, non è emerso alcun dato. 

SETTORI  NON CONFORMITA’ 

SGI 3 

Risorse Umane  1 

Settore Verde 0 

Amministrazione  Centrale 6 

Piccola Manutenzione . Immobili 0 

Comunità Isola del C 7 

Comunità Pitelli 0 

Camere Mortuarie  GE 2 

Camere Mortuarie CH 1 

Camere Mortuarie SP 1 

Camere Mortuarie SV 0 

Camere Mortuarie IM 0 

IDU CH 7 

IDU GE 2 

IDU SP 1 

Porto 6 

Pulizie  2 

TOTALE  39 

SETTORI RACCOMANDAZIONI 

SGI 13 

Risorse Umane  6 

Settore Verde 0 

Amministrazione  Centrale 6 

Piccola Manutenzione . Immobili 3 

Comunità Isola del C 10 

Comunità Pitelli 6 

Camere Mortuarie  GE 0 

Camere Mortuarie CH 5 

Camere Mortuarie SP 3 

Camere Mortuarie SV 10 

Camere Mortuarie IM 8 

IDU CH 8 

IDU GE 7 

IDU SP 0 

Porto 4 

Pulizie  0 

TOTALE  89 

Indicatori relativi alle Non Conformità 
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Di seguito si riportano grafici 2016  
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Confronto 2015/2016 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 2016 VARIAZIONE 

 

Crediti vs soci per versamenti dovuti 
45.100 1.187.050  

 

Immobilizzazioni 
2.370.181 2.479.507  

 

Attivo circolante 
6.793.960 7.781.573  

 

Ratei e risconti 
747.089 540.752  

 

TOTALE ATTIVO 
9.956.330 11.988.882  

 

Patrimonio netto: 
-224.191 

2.368.079 

 
 

 

- di cui utile (perdita) di esercizio 
-948.255 414.419  

 

Fondi rischi ed oneri futuri 
15.224 15.224  

 

TFR 
245.211 304.293  

 

Debiti a breve termine 
7.349.575 6.930.390  

 

Debiti a lungo termine 
2.548.517 2.370.848  

 

Ratei e risconti 
21.994 47  

TOTALE PASSIVO 9.956.330 11.988.882  

Indicatori relativi al Sistema Aziendale  
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 2015 % SUI RICAVI  2016 % SUI RICAVI  

Ricavi della gestione caratteristica 16.961.894   19.685.683   

Variazioni rimanenze prodotti in 

lavorazione, semilavorati, finiti e 

incremento immobilizzazioni 

       

Acquisti e variazioni rimanenze materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 
882.215 5.2 1.144.885 5.82 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 3.290.632 19.4 3.407.250 17.31 

 

VALORE AGGIUNTO 
12.789.047 75.4 15.133.548 76.87 

Ricavi della gestione accessoria 82.149 0.48 70.740 0.35 

Costo del lavoro 12.651.446 74.59 14.066.069 71.45 

Altri costi operativi 154.181 0.91 158.151 0.80 

MARGINE OPERATIVO LORDO 65.569 0.39 980.068 4.98 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
203.221 1.2 190.766 0.96 

 

RISULTATO OPERATIVO  
-137.652 -0.81 789.302 4.00 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore 

di attività finanziarie 
-229.371 -1.35 -249.364 -1.27 

 

RISULTATO ORDINARIO 
-367.023 -2.16 539.938 2.74 

Proventi ed oneri straordinari -571.003 -3.37 -99.650 0.51 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
-938.026 -5.53 440.288 2.24 

Imposte sul reddito 10.229 0.06 25.869 0.13 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 
-948.255 -5.59 414.419 2.10 
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INDICI DI REDDITIVITA’ 

Indici di redditività Significato 2015 2016 

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. 
7,02 6.49 

 
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. 
-0.81 4.00 

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. 

-7.15 6.38 

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 35.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

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. 

Proprio in relazione a questo, Ma.Ris. Cooperativa Sociale, ha orientato le proprie scelte verso percorsi, a volte più 

difficili di altri, che le  permettessero di “aprire” le proprie porte e quindi quelle della società alle persone in difficoltà.  

Ma.Ris. Cooperativa sociale ha sempre considerato le proprie attività  come i pilastri su cui poggia la base della Mission  

aziendale, da cui partono progetti mirati all’individuo e al territorio; il rapporto chiaro e trasparente con gli stakeholder, 

sia interni sia esterni, ha permesso all’azienda di avere una sua credibilità in quanto i rapporti sono da sempre 

improntati sulla lealtà e collaborazione.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori relativi alla Collettività, al territorio e Progetti  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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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”, che esplica tramite progetti e di  “informazione, prevenzione e inserimento lavorativo”   

 

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 e  assistenti sociali   

 

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   

Nell’area spezzina, il 2016 ha rappresentato un importante momento di svolta sia formale sia sostanziale, in quanto, 

verso la fine dell’anno, la Casa Alloggio di Santo Stefano di Magra (SP) ha avuto autorizzazione Legge 20 come CAUP 

(Casa Alloggio Utenti Psichiatrici); per la stessa è stato avviato iter per accreditamento con la Regione Liguria  

Nelle Case Alloggio viene attuato un progetto che prevede la permanenza di  persone prive di validi riferimenti familiari, 

che necessitano ancora di supporto riabilitativo.  Il primo appartamento, sito in La Spezia ha ospitato 2016 n°4 utenti, di 

cui  2 dimessi per fine programma; mentre il secondo sito in Genova  ha ospitato nell’anno 2016 n°3 persone.  

Nel corso del 2016 abbiamo avuto 6.840  giornate di permanenza di utenti nella Comunità di Isola del Cantone e 5.371  

nella Comunità di Pitelli, per un totale di 12.211 giorni; da considerare che la struttura del territorio spezzino ha un 

numero di posti letto inferiore a quella del territorio genovese. 

Sempre nel 2016 nella Comunità di Pitelli n° 5 utenti hanno terminato il programma con esito positivo, mentre a Isola del 

Cantone sono stati n° 3 

 

    

 

 

4565 

2132 

Giorni di permanenza 

Isola del Cantone Pitelli

56% 

44% 

Giorni di permanenza 
2016 

ISOLA DEL C.

PITELLI
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PROGETTI DI INFORMAZIONE, PREVENZIONE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

I Progetti dell’anno 2016, 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 PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI 

PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO TIR 

PROGETTO NON SOLO RIFIUTI PROGETTO LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

 

INSERIMENTI LAVORATIVI 

INSERIMENTI 31/12/2015 31/12/2016 VARIAZIONI 

Borse Lavoro 50 83 33 

Tirocini 28 12 -16 

TOTALE 78 95 17 

 

 

     

       

 

 

64% 

36% 

Inserimenti lavorativi 2015 

BORSE LAVORO

TIROCINI

87% 

13% 

Inserimenti lavorativi 2016 

BORSE LAVORO

TIROCINI
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Progetto B.L./Tirocini Assunzioni 

SIREL 8 1 tempo determinato 

Welfare Sarzana 12 / 

Progetti Individuali 27 / 

Garanzia Giovani 2 1 a tempo indeterminato 

Inclusione sociale 3 / 

Lavori pubblica utilità 6 / 

Tirocini L. 68/99 8 / 

TOTALE 66 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

18% 

41% 

3% 

5% 
9% 

12% 

Borse L. / Tirocini 2016 

SIREL

Welfare Sarzana

Progetti Individuali

Garanzia Giovani

Inclusione sociale

Lavori pubblica utilità

Tirocini L. 68/99
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Unità di Strada 

 

Da molti anni il personale di Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale opera in un progetto 

di prevenzione finanziato dal Dipartimento 

di Salute Mentale e delle Dipendenze 

dell'Asl 5 Spezzino con la collaborazione 

anche del Consorzio Cometa. Il progetto 

prevede la collaborazione diretta  della 

Provincia della Spezia, la Provincia e i 

servizi territoriali.  Considerato che i 

giovani considerano i Servizi un posto da 

“tossici”, con l’unità di strada e personale 

“in borghese” sono i servizi a recarsi 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. 

 

L’unità di strada opera 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.  Il gruppo di lavoro nel corso 

del 2016 ha effettuato 2300 ore di intervento sul campo, di cui 1700 nelle piazze e nelle strade, 100 di supporto diretto 

alle attività del Sert di Sarzana e La Spezia ( ad esempio accompagnamento di utenti o colloqui). Per quanto riguarda 

l’intervento nelle scuole sono state effettuate  circa 500 ore e si sono incontrati oltre    700 studenti delle scuole 

superiori (classi prima e seconda) della provincia di La spezia nell’ambito del progetto di prevenzione alle dipendenze 

(droghe legali, illegali, gioco d’azzardo).  

Il gruppo di lavoro ha presenziato con il Camper  a 5 eventi (feste per giovani) distribuendo gratuitamente etilometri e 

materiale cartaceo per la prevenzione. Per il lavoro sul territorio sono stati distribuiti circa    2200  kit sterili (siringa, 

acqua distillata, garza) in cambio di circa 2400 siringhe usate. Sono stati instaurati circa   90  i contatti nuovi (soggetti 

mai incontrati prima) e oltre 350       contatti già consolidati negli anni precedenti (di cui il 5 % Femmine).  
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Progetto “RELI-SIREL-UNRRA” 

U.N.R.R.A. è una sigla nata dalle iniziali della sua denominazione ufficiale inglese (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration), della "Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ri-abilitazione", con la 

quale è nota l'organizzazione internazionale costituita, dal 9 novembre 1943 al 30 giugno 1947 (in Cina 31 dicembre), 

dalle Nazioni Unite per l'assistenza economica e civile alle popolazioni delle Nazioni Unite, danneggiate dalla guerra, e i 

cui aiuti furono successivamente estesi anche a paesi ex-nemici. 

L'accordo che diede vita all'UNRRA fu firmato a Washington dai rappresentanti di 44 nazioni unite e associate, a cui se 

ne aggiunsero in seguito altre quattro. In base al preambolo dell'accordo istitutivo, l'UNRRA fu formata allo scopo di 

fornire aiuti e assistenza alle popolazioni immediatamente dopo la liberazione da parte delle forze armate delle Nazioni 

Unite. In realtà l'UNRRA non poté iniziare la sua opera subito dopo la liberazione dei varî territorî perché nel cosiddetto 

"periodo militare" le forze armate alleate esercitarono direttamente le funzioni d'assistenza alle popolazioni civili. Così 

l'UNRRA poté iniziare le sue attività su scala ridotta solo alla fine del 1944. 

Costituzionalmente l'UNRRA fu formata da un Consiglio - composto dai rappresentanti di ognuno degli stati membri - 

che determinava le direttive fondamentali dell'organizzazione, e da un'amministrazione con sede a Washington. La 

carica di direttore generale venne coperta in ordine di tempo da Herbert H. Lehman, ex-governatore dello Stato di New 

York, da Fiorello H. La Guardia, ex-sindaco della città di New York, e dal generale americano Lowell W. Rooks. 

Attualmente tale assistenza si è estesa a tutte le persone in difficoltà, con bandi europei , in Italia emanati dal  Ministero  

dell’Interno. Il progetto spezzino, classificatosi primo in lista, è stato avviato nel 2015 con capofila capofila  Consorzio 

Cometae e  partnership  Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Comune della Spezia e UEPE. Grazie a questo fondo, il progetto 

SIREL ha nuova linfa vitale e ha visto nel 2016 l’attivazione di n. 14 percorsi di borsa lavoro, inoltre son potuti proseguire  

anche nel 2016 progetti storici del territorio spezzino quali SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento) e RELI  

 

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 2016  Ma.Ris. Cooperativa sociale ha avviato  10 progetti individuali. 
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Progetto Welfare Igiene e Decoro Urbano Sarzana  

 

La crisi che sta attraversando il sistema economico e istituzionale italiano ha contorni e numeri preoccupanti che 

richiedono interventi ed approcci nuovi, in grado di dare risposte concrete e di trasformare i costi in investimenti per la 

ripresa.  Sostenibilità, innovazione, conoscenza, inclusione, sono le parole chiave attorno a cui ricostruire un sistema 

locale di gestione del bene pubblico capace di superare le criticità e di riaffermarsi come espressione della polis. 

  

In questo contesto Progetto “Welfare Igiene e Decoro Urbano”, realizzato in sinergia col Comune di Sarzana,  opera, 

affianco ad istituzioni pubbliche, elaborando ed implementando progetti di intervento innovativi, studiati per 

rispondere efficacemente ai nuovi bisogni dei singoli e del territorio, attraverso la definizione di modelli, approcci e 

strumenti nuovi. 

Il progetto, avviato nel 2014, prosegue negli anni, continuando ad essere un  “Patto di collaborazione tra i cittadini e 

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

disposizione risorse e personale affinchè vengano realizzate le attività previste dal Comune. 

 

L’Amministrazione Comunale di Sarzana con la collaborazione attiva di Ma.Ris Cooperativa Sociale,  stipula un accordo 

con coloro che usufruiscono di sostegno economico; i beneficiari danno in cambio, su base volontaria, le loro abilità a 

favore della collettività  

 

Il “sentirsi riaccolti” dalla società, ma soprattutto “utili” porta le persone a dare il massimo, diventando un valore 

aggiunto in quanto si sentono parte attiva della società. Tale progetto ha visto nel  2016 n. 12 beneficiari coinvolti, 

alcuni dei quali inseriti precedentemente  
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Progetto  “MY SPACE”  

I consumatori di alcolici e sostanze psicotrope tra i giovani  rimangono costanti in Europa, mentre i fumatori e gli 

assuntori di sostanze inalanti come solventi e colle sono in aumento. E i giovani italiani fanno registrare consumi sopra 

la media europea per quasi tutte le sostanze “L’alcol è da sempre la sostanza psicotropa maggiormente sperimentata e 

consumata dai giovani, nonostante il suo uso sia loro vietato o limitato in molti Paesi 

l disagio e la voglia di evasione dei giovani trovano spesso sfogo nella droga e nell'alcol, che portano danni tremendi a 

questi ragazzi, spesso non consapevoli dei pericoli a cui vanno incontro. 

Seppure i giovani riconoscano che l'alcol come una vera e propria sostanza, risulta la più utilizzata in quanto aiuta a 

raggiungere il completo “piacere” per  trascorrere una serata con gli altri eliminando le inibizioni e le resistenze 

psicologiche alla propria espressione fisica e verbale. 

Fino all'età di 20 anni circa, nel corpo umano non sono ancora presenti gli enzimi destinati alla metabolizzazione 

dell'alcol, pertanto per i giovani risulta molto più nociva rispetto ad un adulto, perchè l'etanolo non può essere 

scomposto in sostanze più tollerabili. Di fronte ad un insuccesso scolastico, ad una lite familiare, per fare qualcosa di 

diverso in gruppo, per assomigliare agli adulti o per mille altri motivi, molti giovani ricorrono alle bevande alcoliche. 

Essi acquisiscono così delle abitudini che possono portarli prima o poi a sviluppare una dipendenza alcolica o una 

dipendenza mista (alcol, fumo, psicofarmaci, droghe) ancora più pericolosa.   

Proprio per far fronte a questa emergenza, nasce a Genova il   progetto “Myspace”, voluto dal SerT con la 

collaborazione degli Enti Ausiliari presenti sul territorio che si occupano di dipendenze; il progetto è una  risorsa 

dedicata ai giovani con l’intento di mettere in atto interventi precoci per quei ragazzi (14-24 anni) che presentano alla 

anamnesi un accostamento all'uso di sostanze legali o illegali o comportamenti a rischio. Negli ultimi anni hanno fatto la 

loro comparsa problematiche legate al gioco d'azzardo, alla dipendenza da internet, alla dipendenza da farmaci e più 

generali crisi evolutive. “MySpace” si presenta come un luogo, dove la cura é un percorso personale e individualizzato, 

territoriale, familiare, scolastico, In base a tale assunto la metodologia di intervento è caratterizzata da un approccio 

flessibile, non direttivo, stimolante dal punto di vista della partecipazione attiva e della responsabilizzazione del singolo 

e del gruppo dei pari. Viene privilegiato l’intervento di rete attraverso percorsi psicopedagogici-educativi. 

Nel corso del 2016 sono stati presi in carico 72  giovani, di cui 42  maschi e 30 femmine.   
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Progetto GARANZIA GIOVANI 

 

"Garanzia giovani" è il nome con cui è conosciuto in Italia un insieme di provvedimenti promossi a livello europeo a 

partire dall'aprile del 2013  per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In Italia è stato ideato 

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali , con l’obiettivo di realizzare una riforma strutturale del mercato del 

lavoro, prevedendo una serie di azioni da avviare dal momento in cui il giovane si registra al programma. 

 

Garanzia Giovani   fa parte del piano europeo Youth Guarantee, per combattere la disoccupazione giovanile tramite una 

serie di misure a sostegno dei 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.  

Tra le misure che fanno parte del programma in Liguria ci sono: formazione, accompagnamento al lavoro, tirocini, 

servizio civile, sostegno all'auto imprenditorialità, mobilità professionale e formazione a distanza. 

 

Il Progetto 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  questo progetto, nel 2016, Ma.Ris. ha attivato n° 3 tirocini formativi con il progetto del Centro per 

l’impiego e gli enti di formazione; alla conclusione del tiricinio la Cooperativa  ha stabilizzato n° 1 persona  a livello 

lavorativo. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministri_del_lavoro_e_delle_politiche_sociali_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro
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PROGETTO TIR “Tavolo Integrato di Reinserimento” 

 

Il reinserimento sociale e lavorativo è  strategico al fine del recupero della persona con problemi di Dipendenza, in 

quanto  oltre a rinforzare la fase di cura, crea contemporaneamente le premesse per un cambiamento dello stile di vita 

e il raggiungimento dell'autonomia. Proprio per dare possibilità di re-inserimento a persone in difficoltà, sul territorio 

genovese è nato il “progetto T.I.R.” che intende mettere a sistema  le competenze dei diversi attori per costruire un 

modello di azione condiviso finalizzato ad attivare e gestire percorsi  di reinserimento lavorativo che vadano a superare 

le parcellizzazioni e le frammentazioni che hanno caratterizzato gli interventi per questo target di popolazione 

 

Il progetto, avviato nel 2015,  è nato come intervento integrato finalizzato a favorire l’inserimento socio lavorativo di 

soggetti a rischio di emarginazione sociale e  si è sviluppato nell’area geografica della Provincia di Genova, riferendosi a 

soggetti per i quali le problematiche relative all’uso di sostanze hanno comportato un lungo allontanamento dal mondo 

del lavoro e/o una insufficiente acquisizione di formazione. Il tavolo di lavoro è formato dal SER.T ASL 3 Genovese, dal 

Comune di Genova, dalla Città Metropolitana, dall’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della 

Giustizia e dai 4 enti accreditati del dipartimento genovese delle dipendenze, tra cui Ma.Ris. Cooperativa Sociale  

 

L’obiettivo comune del Tavolo di inclusione è quello di definire una metodologia che, attraverso un modello condiviso, 

consenta di cogliere la complessità della questione dipendenza e di creare una rete di servizi, operante su più livelli, 

capace di dare risposte individualizzate ai bisogni dei singoli.   

Nel 2016 la Cooperativa ha attivato 8 percorsi di inserimento lavorativo. I soggetti sono stati inseriti presso i vari servizi 

del settore B nella raccolta differenziata e nei servizi in ambito portuale. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tavolo Integrato per il Reinserimento socio  

lavorativo di soggetti in carico ai Servizi per le Dipendenze della 

ASL3 Genovese  
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PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE 

 

La parola “inclusione” indica, letteralmente, l’atto di includere un elemento all’interno di un gruppo o di un insieme. È 

una parola usata in diversi ambiti, dalla matematica alla biologia passando per la retorica e ad alcuni usi comuni (come, 

ad esempio, “inclusione in una lista”). Quando si passa all’ambito sociale, la parola “inclusione” assume un significato 

del tutto particolare. 

In ambito sociale, inclusione significa appartenere a qualcosa, sia esso un gruppo di persone o un’istituzione, e sentirsi 

accolti. È quindi facile capire da cosa derivi la necessità dell’inclusione sociale: tra gli individui possono esserci delle 

differenze a causa delle quali una persona o un gruppo sono “esclusi” dalla società. 

Impegnarsi per favorire l’inclusione sociale significa fare qualcosa di concreto per combattere la fame e la povertà. L’Onu 

lo sa bene. Non a caso, l’undicesimo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile stabilisce la necessità di rendere le città più 

vivibili, sicure e soprattutto inclusive.  

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, nel 2016  ha inserito  n° 3 persone nel 

settore dell’igiene e decoro urbano oltre a quelle dell’anno precedente 

 

 

 

 

https://www.actionaid.it/informati/notizie/obiettivi-sviluppo-sostenibile
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TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 

Tirocinio formativo  consiste 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.   

Ma.Ris. Cooperativa Sociale utilizza tale strumento per creare possibilità di reinserimento per persone disabili, che in 

un’azienda solo produttiva non troverebbero la giusta collocazione; la Cooperativa attraverso le tante tipologie di lavoro 

che svolge, riesce cosi a dare risposte adeguate alle singole problematiche.  

Nel corso del 2016 n° 16 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. 
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della 

collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza 

sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di 

persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore 

della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica 

professionalità del condannato. 

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. 

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del 

decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a 

numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di 

riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella 

comunità.  

Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al 

lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21, comma 4 - ter dell’ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 

2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'istituto di pena dove la 

persona è detenuta. 

Anche in questo caso Ma.Ris. Cooperativa Sociale si è affiancata alla realtà esterna affinchè delle persone, indicate dai 

Servizi e/o Tribunali, possano svolgere lavori di pubblica utilità in uno dei settori aziendali, affiancati da psicologhe e 

tutor che, oltre alla verifica lavorativa, li accompagnano nell’intero percorso anche emotivo   

 

Nel corso del 2016 la Cooperativa ha ospitato n° 17, persone per svolgere lavori di pubblica utilità, di cui 8 alla Spezia e 

9  a Genova, tutte persone   che non potendo pagare una sanzione penale dovevano svolgere  un’attività non retribuita 

a favore della collettività  
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PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

A partire dal mese di novembre 2015 e proseguendo per tutto il 2016  Ma.Ris Cooperativa sociale, ha ospitato (e 

continua a ospitare) n. 16° 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 

La maggior parte dei profughi che arrivano a beneficiare del sistema di protezione, va detto, possiede già in partenza un 

grado di scolarizzazione medio alta, infatti quasi il 26% di loro ha un diploma di scuola superiore o specializzazione 

universitaria, mentre il 22% possiede la licenza media. Per chi è già abituato a studiare e ha una buona istruzione alle 

spalle, infatti, tonare sui banchi a imparare una lingua e una professione risulta più facile. E poi c’è l’esperienza 

pregressa, un patrimonio dal quale attingere per creare un bacino di professionisti che si mettano a servizio della 

società e, al tempo stesso, riescano a costruirsi un futuro. 

 

Il processo di autonomia socio economica si consolida non solo attraverso la conoscenza del territorio, l’apprendimento 

della lingua italiana e l’acquisizione di nuove competenze professionali ma anche soprattutto con il recupero dei propri 

background lavorativi e formativi”.  

Proprio in relazione a tutto ciò, Ma.Ris. Cooperativa Sociale, oltre a fornire quanto previsto dal Ministero (vitto e 

alloggio, medicinali, ricariche telefoniche internazionali e poket money), ci si è attivati affinchè possano frequentare 

tutti corsi di alfabetizzazione di italiano presso il C.P.I.A. della Spezia e, per rendere  possibili e regolari gli spostamenti 

sul territorio in autonomia,  fornisce agli ospiti abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. 

Del gruppo di migranti attualmente ospiti, 5 di loro svolgono  attività con lo strumento della work experience, che gli 

permette di sentirsi parte integrante di un gruppo attivo  e avere possibilità di imparare un lavoro che potrà essergli 

utile nella regolarizzazione della loro situazione e inserimento nel mondo del lavoro 

La Cooperativa mette a disposizione dei migranti due mediatori culturali, per gruppi e colloqui settimanali in lingua,  con 

la psicologa di Struttura. 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1BLWB_enIT518IT672&espv=2&biw=1920&bih=950&q=work+experience&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjEv9ba7trSAhVF7BQKHS4qBKAQvwUIFygA
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PROGETTO DE “LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI””: UN MERCATO CHE RIDUCE I RIFIUTI E PRODUCE SOLIDARIETÀ 

 

L’attività della Cooperativa  nella raccolta differenziata nei mercati ortofrutticoli, ha fatto emergere la quantità di 

prodotti  che, invenduti a fine mattinata, venivano conferite nei rifiuti.  Proprio la   riflessione su  tali ritiri ha portato la 

struttura di tale settore a pensare a un  progetto che in un momento di crisi per molte famiglie può essere di vitale 

importanza.  

In sinergia col Comune di Levanto, è stato avviato il progetto “lotta agli sprechi alimentari” ; il progetto oltre che 

sostenere tante associazioni di volontariato, consente anche  una riduzione di rifiuto organico tra le più rilevanti per 

peso nella composizione merceologica del rifiuto mercatale stesso 

La volontà di proporsi sotto l’aspetto sociale di aiuto ad altre aziende non lucrative, ha portato quindi anche a una 

risposta al rispetto dell’ambiente generando meno rifiuti 

La Cooperativa, facendo carico di spesa dei mezzi e del personale, in giorni prestabiliti, fa effettuare ritiri dal mercato  

settimanale del centro cittadino del Comune di Levanto, di quanto non venduto per poi trasportarlo e consegnarlo ai 

commercianti e le associazioni che gestiscono le mense  
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PROGETTO  “NON SOLO RIFIUTI” 

 

Nel corso del 2016  la Cooperativa in sinergia col  Comune di Chiavari, ha avviato una campagna per la  

sensibilizzazione dei cittadini verso la raccolta differenziata. Nell’ambito di questa attività è nato il progetto “Non solo 

Rifiuti”, un concorso dedicato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di tale Comune, finalizzato allo 

sviluppo di una cultura ambientale, sensibile ai temi riguardanti la gestione dei rifiuti e le buone pratiche di riduzione; 

la progettazione del concorso ha preso vita nel 2016, con la previsione di chiusura a aprile 2017. Il personale della 

Cooperativa è risultato parte attiva in tutto il progetto, anche nella presentazione dello stesso nelle scuole, in 

collaborazione con il Comune di Chiavari e le Direzioni Scolastiche  

Il bando concorso prevedeva una partecipazione di   classe, individuale o di gruppo (gruppo composto da massimo 4 

studenti).  Per la partecipazione di “classe” il tema centrale era “RECUPERARE PER NON DIMENTICARE” da 

rappresentare attraverso  disegni (scuole elementari), fotografie (scuole medie inferiori)  e filmati video (scuole medie 

superiori)  

Per gli studenti che si proponevano da singoli od in gruppo, il tema per cimentarsi era  “BICI: A CHIAVARI NON SI 

BUTTA!”, da presentare attraverso un pezzo musicale o un spettacolo (balletto - recita) o un testo (poesia – racconto) 

Considerato che il coinvolgimento dei giovani è di primaria importanza in ogni progetto, il bando ha previsto un premio 

simbolico per tutti i partecipanti, sia in classe sia in gruppo e\o singolo.  Per le classi “vincitrici”  l vengono  premiate con 

forniture di materiale scolastico o attrezzature specifiche, mentre per il “singolo” ed il “gruppo” vincitore il premio 

prevede la visita e permanenza di 3 giorni all’Ecoparco del Comune della città di Goteborg (Svezia), dove 

parteciperanno attivamente ad un workshop di riparazione creativa delle biciclette in disuso.  

Collegato a tale progetto, nel 2017, si prevede  un laboratorio di recupero bici, che il Comune di Chiavari, attraverso i 

suoi Servizi Sociali, intende avviare in collaborazione con Ma.Ris. Cooperativa Sociale.  Durante tale laboratorio, gli 

artigiani del territorio  insegneranno a rendere di nuovo funzionali biciclette ormai in disuso a degli allievi, scelti tra le 

persone seguite dai servizi per problematiche personali. Questa attività permette alle  persone di sperimentarsi nella 

realtà sociale  e al  territorio di non perdere una  antica attività artigianale. Una volta terminate, le bici saranno messe a 

disposizione, a titolo gratuito, dei cittadini o dei turisti, invogliando cosi le persone a non utilizzare l’auto e a migliorare 

quindi l’impatto ambientale nella zona 
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EMERGENZA TERREMOTO 

 

Solidarietà è un sostantivo che deriva dalla parola francese solidarité che ha come suo significato principale una forma 

di impegno etico-sociale a favore di altri. Il termine indica un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si 

manifesta fino al punto di esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di 

qualcuno che abbia bisogno di un aiuto. Proprio perché nata sulla solidarietà, la Cooperativa non poteva non 

rispondere e rendersi attiva in un momento di difficoltà tragica della nazione, quale è stato il  terremoto in Molise ad 

agosto 

Seppure le attività aziendali siano tante e molte a ciclo continuo, come in altre calamità, la Cooperativa si è proposta 

positivamente, mettendo a servizio della collettività mezzi, personale ed energie. Nell’immediata urgenza, la 

Cooperativa  ha organizzato nei  propri spazi a Santo Stefano di Magra (SP) con  personale dedicato, una  raccolta di 

generi alimentari e beni di prima necessità, consegnati poi direttamente alla Protezione Civile  

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atteggiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevolenza
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L’adolescenza oggi viene riconosciuta come una fase della vita particolarmente delicata, in cui i ragazzi sperimentano 

modi di essere e tantissime emozioni, infatti atteggiamenti e comportamenti mutano, si alternano. E’ il periodo in cui i 

genitori si sentono pervasi da una sensazione di incapacità e di delusione imminente. Solo la comprensione dei 

reciprochi e complessi problemi consente di volgere lo sguardo in avanti, con la tranquillità di chi può far valere le 

proprie idee e cosciente delle possibili conseguenze. 

 

Tra i giovani oggi è molto diffusa l’abitudine di consumare sostanze legali e illegali con l’obiettivo di alterare la 

coscienza. Si sosta nei bar, consumando aperitivi e superalcolici in grande quantità, come fosse una conquista, si fuma 

per stare insieme o per rilassarsi in solitudine, si utilizzano pasticche o si sniffa per andare a divertirsi. Tutto ciò per 

sentirsi più grandi, forti e disinvolti. Non è la regola questa, ma molti ragazzi lo fanno. Sovente si è parlato di un 

concorso di fattori che vanno da difficoltà di carattere personale, alla mancanza di reti sociali forti, alla presenza di 

particolari modelli culturali o la frequenza di un ambiente che induce all’uso di alcool e stupefacenti, pertanto riulta 

importante dare ai giovani dei saldi punti di riferimento 

  

Attraverso il lavoro di prevenzione e re-inserimento Ma.Ris. Cooperativa Sociale si è trovata sempre più a contatto con i 

giovani, spesso ancora adolescenti, in quanto già in una situazione di disagio; dal lavoro con loro si è evidenziato che le 

fasi problematiche si presentano ultimamente  in soggetti sempre più giovani.  Questo ha portato a pensare ad attività 

che permettessero un graduale avvicinamento ad adolescenti e  giovani  ma entrando nel loro mondo, cercando “il 

contatto” prima dell’emergere di disagi e difficoltà, dandogli supporto  anche attraverso la presenza nei luoghi di 

divertimento  e lo sport 

 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale e lo Sport 
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  I GIOVANI E IL CALCIO: A.S.D. PIEVE LIGURE  

Lo sport è un elemento fondamentale  per il sano sviluppo dei bambini, tanto 

da  esser stato riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto 

fondamentale.  Secondo l'art. 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, "Gli Stati 

parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e 

ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita 

culturale ed artistica ". 

 Sebbene in tale articolo non venga citato lo sport, la dottrina ha specificato 

successivamente che le parole riposo, svago, gioco e attività ricreative, benché 

sembrino apparentemente sinonimi, implicano differenze sostanziali. 

Attraverso lo sport, il divertimento e il gioco i bambini e gli adolescenti imparano 

alcuni dei valori più importanti della vita.   

Come dichiarato dal Direttore esecutivo dell'UNICEF Ann Veneman, l'attività fisica 

promuove non violenza, tolleranza e pace. Lo sport insegna importanti valori quali 

amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, rispetto degli altri, 

modestia, comunicazione, leadership, capacità di affrontare i problemi, ma anche interdipendenza. Tutti principi, 

questi, alla base dello sviluppo che trasformano  i bambini in adulti responsabili e premurosi; lo sport riunisce i giovani, 

li aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e a superare le differenze culturali, linguistiche, religiose, sociali, ideologiche in 

quanto è un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori fondamentali indispensabili per 

una pace duratura.  È un mezzo straordinario per allentare la tensione e favorire il dialogo: sul campo di gioco le 

differenze culturali e le priorità politiche scompaiono. 

 

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 ormai da diversi anni con la  Società Sportiva ASD Pieve 

Ligure -Costituita nel lontano 1969, e nata per far giocare in mare i giovani del paese tradizionalmente appassionati di 

pallanuoto, risulta ancora oggi una  delle realtà calcistiche più conosciute in tutto il panorama regionale soprattutto per  

il suo settore giovanile sviluppato sia nell’ambito tennistico che in quello calcistico. Oltre alla prima squadra che milita 

nel campionato regionale di PRIMA CATEGORIA, sono presenti anche la Juniores regionale di secondo livello, ben tre 

squadre di allievi partecipanti ai campionati provinciali(due) e regionali fascia B, ed altrettante squadre di giovanissimi 

sia regionali fascia B che provinciali. Cinquanta atleti sono considerati dilettanti, lavoratori, studenti, ragazzi 

extracomunitari, centotrenta tesserati appartengono alle giovanili e rappresentano ragazzi di tutte le fasce sociali. La 

scuola calcio invece è presente sia nel Comitato Provinciale di Genova della Federazione Italiana Gioco Calcio come nel 

Centro Sportivo Italiano con circa 50 tesserati sempre presenti. 

 

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. Gli 

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3167
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Istruttori che seguono la crescita sportiva e la capacità aggregativa dei tesserati sono scrupolosamente selezionati e 

devono rispondere ai principi sopra elencati senza dei quali non riterremmo idonei i tanti mister che si propongono. 

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 

controlli di medicina dello sport , copertura assicurativa ed assistenza in caso di infortuni di qualsiasi genere . L’azienda 

come detto partecipa alla selezione di istruttori/allenatori attraverso la sua esperienza in campo sociale ed umano e 

fornisce un servizio di trasporto ai ragazzi dal centro città sino ai campi di calcio aiutando i genitori che impegnati nel 

proprio lavoro avrebbero difficoltà a portare i ragazzi preso gli impianti sportivi accertandone la presenza e favorendo i 

rapporti tra di loro.  

 

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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I GIOVANI E LO SPORT:  ATTIVA SPORTUTILITY 

 

ATTIVA SPORTUTILITY è una società sportiva 

dilettantistica a responsabilità limitata, senza 

fine di lucro, costituita il 27 Dicembre 2013 e 

iscritta alla Camera di Commercio in data 8 

Gennaio 2014, inoltre è iscritta nel Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche, con riconoscimento del CONI 

– Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 19 

Gennaio 2014. E’ affiliata a tre Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, alla UISP (Unione Italiana Sport Per 

tutti) in data 31 Dicembre 2013, all’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) in data 22 Gennaio 2014, al CSI (Centro 

Sportivo Italiano) in data 24 Gennaio 2014. 

La società ha per oggetto principale l’organizzazione e la gestione di strutture sportive, la gestione di impianti turistici, 

l’esercizio di attività sportive e di avviamento allo sport, operando affinché in tutte le sue attività venga favorita 

l’inclusione sociale, la promozione dei diritti, il rispetto per l’ambiente e la legalità. 

Gli obiettivi di miglioramento della società nel 2017 sono mirati a sviluppare nuove occasioni, anche promosse 

direttamente dal soggetto gestore, con particolare attenzione all’avvio di un progetto di “scuola calcio” rivolto a tutti 

quei bambini che oggi faticano a trovare spazi nelle società sportive tradizionali che, in virtù della forte specializzazione 

precoce che interessa l’attività del calcio, legata anche ad una permanente massiccia affluenza di praticanti, selezionano 

spesso, con criteri basati sulla “prestazione”, purtroppo anche i bambini in età scolare. 

La società, nata per promuovere sinergie fra le principali esperienze territoriali in ambito sportivo e nella gestione di 

servizi, è stata costituita da quattro soci giuridici, tutti senza scopo di lucro:  

 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE – iscritta all’Albo delle Cooperative Sociale Regione Liguria in data 03/11/1995 n.  

      924.  

 COMITATO PROVINCIALE UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI LA SPEZIA – Ente di Promozione Sportiva  

      riconosciuto dal Coni in data 24/06/1976, conta n. 182 associazioni affiliate e n. 9.330 soci.  

 COMITATO PROVINCIALE AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT LA SPEZIA – Ente di Promozione Sportiva  

      riconosciuto dal Coni in data 24/06/1976, conta n. 34 associazioni affiliate e n. 3.919 soci.  

 CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO LA SPEZIA – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni in data 24/06/1976,  

      conta n. 25 associazioni affiliate e n. 2.600 soci  

 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZA DELLE RISORSE UMANE ADDETTE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  

Il management di ATTIVA SPORTUTILITY presenta personalità con un’alta qualificazione professionale e una profonda 

esperienza nel mondo sportivo e nell’ambito della gestione degli impianti. ATTIVA SPORTUTILITY ha inoltre formalizzato 

un rapporto di collaborazione permanente con professionisti con elevate competenze, professionalità ed esperienze nel 

campo della progettazione, realizzazione e gestione di impianti pubblici, utilizzati anche a fini sportivi.  

Membri del Consiglio di Amministrazione  
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 Ribolini Alessandro (Presidente): dal 2002 al 2005 Presidente della UISP della Spezia, dal 2005 al 2013 Presidente 

della UISP Liguria, dal 2005 al 2009 Responsabile dell’Area Sportpertutti della UISP Nazionale, dal 2004 al 2006 

Presidente dell’Associazione Sport e Tempo Libero. Per UISP Nazionale è stato responsabile del progetto nazionale 

“Crescere in Rete”, un percorso di formazione per dirigenti sulla gestione degli impianti sportivi  

 Poroli Pietro (Vice Presidente): dal 1980 al 1990 presidente dell’ASD Burlando, squadra di calcio militante nei 

campionati di 2^ categoria FIGC. Dal 1999 al 2002 responsabile del settore giovanile della Polisports Pieve Ligure. Dal 

2002 ad oggi Presidente della Polisports Pieve Ligure, società che sviluppa le proprie attività in un complesso in 

concessione dal Comune di Pieve Ligure, consistente in un campo di calcio a 7 giocatori, 2 campi da tennis, una palestra 

per le attività al coperto. Dal 2007 Delegato Assembleare della Lega Nazionale Dilettanti rappresentando la Liguria nelle 

riunioni assembleari romane per le decisioni in campo nazionale.  

 Augello Fabrizio (Direttore Amministrativo): dal 2005 al 2008 Consigliere Direttivo della Fratellanza Sportiva Sestrese 

Calcio. Dal 2011 ad oggi responsabile nel settore giovanile della Polisports Pieve Ligure E Presidente di Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale  

 Del Santo Andrea (Consigliere): Dal 1990 al 1998 coordinatore tecnico provinciale Csi. Dal 1990 al 2000 nello staff 

tecnico del Coni Provinciale. Dal 1992 al 2000 responsabile centro qualificazione FIPAV (resp settore allenatori ed 

atleti). Dal 2002 al 2005 nuovamente coordinatore tecnico provinciale Csi. Dal 2005 ad oggi presidente provinciale Csi. 

Dal 34 

 Mininno Michele (Consigliere): dal 2002 Presidente dell’AICS della Spezia, Consigliere Nazionale AICS, dal 2004 

Responsabile Amministrativo dell’Associazione Sport e Tempo Libero.  

 Palandri Fabio (Consigliere): dal 2005 Presidente della UISP della Spezia, dal 2013 Vice Presidente della UISP Liguria, 

Consigliere Nazionale UISP, dal 2006 Consigliere dell’Associazione Sport e Tempo Libero con delega alla 

programmazione e ai rapporti con le società sportive 

 
IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE AD ATTIVA SPORTUTILITY  

Gli impianti sportivi concessi in gestione dal Comune della Spezia in data 17 Settembre 2014, attraverso gara d’appalto 

ad evidenza pubblica, sono :  

- CAMPO SPORTIVO “D. PIERONI  ubicato in Via della Pieve,  (usato  per il gioco del calcio ma anche unico per rugby e del 

football americano ) con annessi due spogliatoi, tribuna per 250 persone, un locale tecnico oltre a  10 strutture 

prefabbricate tipo “container” per vari usi  

 - PALASPRINT: ubicato  in località Mazzetta, costituito da una palestra principale, una palestrina, un locale infermeria, 

un ampio locale per attività motorie (fitness) e bar/ristoro, spogliatoi, aree esterne di pertinenza, locali adibiti a 

magazzino e alle attività amministrative, servizi.  

Tale impianto  è stato storicamente destinato esclusivamente al basket, oltre che ad alcune attività di fitness in limitati 

spazi accessori alla palestra principale, inoltre è un ottimo contenitore sia per attività da organizzare in collaborazione 

con le scuole e gli enti formativi presenti nel quartiere, sia per giovani sia per terza età, in collaborazione con la ASL 5  

- PALESTRA VIALE ALPI: ubicata  in Viale Alpi, nella zona nord della città, è un impianto molto tradizionale e 

particolarmente utilizzato, anche da quelle discipline che, per questioni tecniche, non trovano facile collocazione in altri 

impianti, come pattinaggio, pallavolo e pallacanestro, che è  la principale attività oggi svolta. La struttura comprende 

una palestra principale ed una più piccola, oltre gli spogliatoi e i relativi servizi.   

- COMPLESSO SPORTIVO “2 GIUGNO”: ubicato in Via Monfalcone, è costituito da una piscina grande, una piscina piccola, 

una palestra principale e una palestra piccola, il tutto con relativi spogliatoi e servizi, oltre locali adibiti alle attività 

amministrative. La specificità di tale spazio è di essere collocato  all’interno di un plesso scolastico e la sua destinazione 



64 

 

esclusiva, per buona parte della giornata, agli studenti delle scuole del plesso o, come nel caso della Piscina, a quelli 

delle scuole site sul territorio comunale.  

- PALAZZETTO DELLO SPORT “G. MARIOTTI”: ubicato in Via C.A. Federici, è costituito da una palestra principale, una 

palestra secondaria, palestre minori, spogliatoi, servizi, aree esterne di pertinenza e locali adibiti alle attività 

amministrative. Tale spazio  rappresenta , dal punto di vista strutturale, un impianto di eccellenza nazionale,   

Ma.Ris. Cooperativa Sociale, proprio per la sua Mission anche di prevenzione, risulta parte attiva della gestione di tali 

impianti che oltre a servizi sportivi forniscono elementi importanti per il territorio quali: 

- Integrazione: previsti nel prossimi anno softball praticato dalla Comunità Domenicana e Cricket diffusa tra Comunità  

       indiane e cingalesi, attività che permette di abbattere barriere razziali 

- Espansione della cultura dello sport: fruibilità dell’impianto in estate per campus estivi, e manifestazioni ludico –  

      Ricreative al fine di fornire ai giovani spazi sani che li allontanino “dalla strada” 

- Creazione di posti di lavoro: aumentare l’attività sportiva anche per fornire maggiori risposte lavorative al territorio 
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CONCLUSIONI & RINGRAZIAMENTI 

 

La presentazione delle attività della Cooperativa nel 2016 termina qui, ma prosegue il lavoro “operativo” mirato al 

miglioramento continuo e al raggiungimento degli obiettivi, 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.   

L’impegno e l’energia che la Cooperativa mette nella sua  crescita è sempre correlato alla voglia di offrire opportunità di 

lavoro a un numero sempre maggiore di persone, elemento questo sempre alla base della Mission. 

La Cooperativa in questo suo continuo evolversi rimane ferma nel considerare il rispetto dei diritti umani e 

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

Ogni processo aziendale viene seguito in modo dettagliato, ma le attività a cui Ma.Ris. Cooperativa Sociale partecipa, a 

volte anche come partner, pertanto nella presentazione dei dati 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. 

 


